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COMUNE DI PORTO RECANATI 
Provincia di Macerata 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
   

N. 37   del 08-07-13  
 
 

 
Oggetto:    IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZI ONE ALIQUO=  

TE ANNO 2013. 
 
 

 
 

L'anno  duemilatredici, il giorno  otto del mese di luglio alle ore 17:00, nella Residenza 
Municipale. 

 
Convocata nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione di Prima 

convocazione, nelle persone dei signori: 
 
 

 
UBALDI ROSALBA P AGOSTINACCHIO GAETANO A 
PAGANO JAVIER ELIAN P ROVAZZANI ALESSANDRO P 
FABBRACCI GLAUCO P FIASCHETTI ATTILIO A 
SIROCCHI CARLO P RICCETTI LORENZO P 
CECCONI MARIANO P PANTONE MARIA GRAZIA P 
CINGOLANI SILVIO P PACCAMICCIO GIULIANO P 
LEONARDI ELENA P ZOPPI LOREDANA P 
SAMPAOLO ROBERTO P MAGGINI PIERLUIGI P 
CINQUARLA LUCIANO P   
 
Presenti  N.  15                                     Assenti   N.   2 
Assegnati N.  17                                     In carica N.  17 
 
Partecipa il Segretario Comunale signor SCARAMAZZA PATRIZIA anche con la funzione di 
verbalizzante. 
 

Il Signor UBALDI ROSALBA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
chiama all'Ufficio di scrutatori i Signori: 
 
CINGOLANI SILVIO 
CINQUARLA LUCIANO 
PANTONE MARIA GRAZIA 
 
e dichiara aperta la seduta, riferendo in ordine all'oggetto in esame. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la proposta di deliberazione n. 38 del 02.07.2013 promossa dall'assessore 
Elena Leonardi competente per materia e istruita dal  Responsabile del Settore 
Bilancio Contabilita` Personale  dott.ssa Simonetta Bianchini;  
 
VISTO il D.L. 6/12/2001, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011. 
n. 214, e ss.mm.ii., ed in particolare il disposto di cui all'art. 13, comma 1,, ai sensi del 
quale: “L'istituzione dell'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012”; 
 
RICHIAMATO inoltre: 
- il comma 2 del summenzionato art. 13 ove è previsto che: “L'imposta municipale 
propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale 
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per abitazione principale si intende l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente... Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo”; 
- il comma 6 del summenzionato art. 13 ove è previsto che: “L'aliquota di base 
dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali; 
- il comma 7 del summenzionato art. 13 in base al quale: “L'aliquota è ridotta allo 0,4 
per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali”; 
- il comma 10 del summenzionato art. 13 ove è previsto che: “Dall'imposta dovuta 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 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400...”; 
 
RICHIAMATO  il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli 
Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge;  
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), per cui 
“Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, 
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di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 
a)  è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011;  
f)  è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  
g)  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D”; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria, approvato con atto consiliare n. 25 del 25/06/2012; 
 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, dispone  che “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 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 purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO altresì l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la 
data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale 
deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro la data citata, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il comma 381 dell’art.1 della Legge 24 dicembre 2012 n.228, il quale stabilisce 
che per l’anno 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 
è differito al 30/06/2013; 
 
VISTO altresì, il comma 4 quater dell’art.10 del D.L.35 del 08/04/2013, così come 
modificato dalla Legge di conversione n.64 del 06/06/2013, che sposta ulteriormente il 
termine di approvazione del bilancio di previsione dal 30/06/2013 al 30/09/2013; 
 
VISTO inoltre l'art. 13, comma 13 bis, del summenzionato D.L. n. 201/2011 (comma 
inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 
10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 
giugno 2013, n. 64) il quale attualmente dispone che:“A decorrere dall'anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
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Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, 
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 
 
CONSIDERATO in base alle risultanze del bilancio preventivo 2013 non è possibile 
confermare le aliquote IMU 2012, adottate con deliberazione C.C. n. 26 del 25-06-
2012, per il pesante taglio subito dal Comune per effetto della normativa di cui al D.L. 
95/2012  convertito in Legge 135  del 7 agosto 2012,  che ammonta ad € 502.019,71 
per cui al fine di garantire gli equilibri di bilancio è necessario elevare l'aliquota base al 
1,04%; 
 
CONSIDERATO inoltre che dalla lettura delle recenti modifiche legislative il Comune 
pare aver perso la possibilità di agevolare i fabbricati rurali strumentali e quindi è da 
intendersi automaticamente applicabile ex lege l'aliquota base dello 0,2% per tale 
fattispecie di immobili, il cui gettito spetta integralmente allo Stato, senza possibilità di 
elevazione di aliquota a favore delle casse del Comune né di diminuzione di aliquota 
con manovra finanziaria a danno dello Stato. 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del settore Finanziario ha personalmente 
verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti 
comunali; 
 
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; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto; 
 
Esce il Consigliere Gaetano Agostinacchio (16)  
 
Esce il Consigliere Fiaschetti Attilio  (15) 
 
PRESENTI E VOTANTI n. 15 
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Con votazione espressa per alzata di mano 

Voti favorevoli    n.   9  

Voti contrari     n.   6   ( Rovazzani, Riccetti,  Paccamiccio,  Zoppi, Pantone, 
Maggini)  
Astenuti                 = 
 

DELIBERA  
 

 
a. DI CONSIDERARE le premesse in narrativa quali parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
 
b. DI DETERMINARE per l'anno 2013 le variazioni alle aliquote base relative 

all'Imposta Municipale Propria (IMU) così come di seguito riportate: 
 
Fattispecie Aliquota base Variazione 

proposta 
Aliquota effettiva 

Aliquota base 

art. 13, comma 6, D.L. 6-12-
2011 n. 201 

0,76% +0,28% 1,04% 

Abitazione principale e 
relative pertinenze  

art. 13, comma 7, D.L. 6-12-
2011 n. 201 

0,4% --------- 0,4% 

Fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa 
costruttrice alla 
vendita, fintanto che 
permanga tale 
destinazione e non 
siano in ogni caso 
locati, e comunque per 
un periodo non 
superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei 
lavori 

art. 13, comma 9 bis, D.L. 6-12-
2011 n. 201 

0,76% --------- 0,76% 

Fabbricati Rurali 
Strumentali 

art. 13, comma 8, D.L. 6-12-
2011 n. 201 

0,2% ---------- 0,2% 
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c. DI DARE ATTO  che il regolamento per la disciplina dell'IMU ha assimilato 
all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione 
che non risulti locata; 

 
d. DI DARE ATTO  che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
e. DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione 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; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti consequenziali  
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 
 
Presenti e votanti n. 15 

Voti favorevoli    n.  9  

Voti contrari        n.  6  (Rovazzani, Riccetti,  Paccamiccio,  Zoppi, Pantone, Maggini)         

Astenuti               n.   =                    

DELIBERA  
 
DI CONFERIRE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000 

 
 
Per il contenuto della discussione di rinvia alla delibera n. 43 ad oggetto: 
"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA" 
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OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZION E ALIQUO=  

  TE ANNO 2013. 
   
   
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

VISTO: si esprime parere Favorevole 
 
Porto Recanati li 08-07-13                
                                                     
                                              IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO 

       BIANCHINI SIMONETTA 
================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA` COPERTURA FINANZIARIA  
 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 T.U. 267/00: 
 
 
N O T E :   Capitolo _____________    Impegno (_______)  Liq. (______) 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 BIANCHINI SIMONETTA 
 

Porto Recanati li 08-07-13               
 
================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 
49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta  riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e 
inserito in calce all’atto; 
 
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA  

 BIANCHINI SIMONETTA 
 

================================================================== 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO  

 UBALDI ROSALBA                   SCARAMAZZA PATRIZIA 
 

================================================================== 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del TUEL - D.Leg.vo n. 267/2000. 
                                                                                 
                                                                                    IL MESSO COMUNALE  
Porto Recanati li, 31-07-2013  Reg. n. 1144            
 
================================================================== 

ESECUTIVITA'  
 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é divenuta 
esecutiva: 
 
[ ] il 08-07-2013 essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4, TUEL - D.lgs.vo      
    n.267/2000; 
 
[ ] il 10-08-2013 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 TUEL - D.Leg.vo 

n.267/2000; 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
                              SCARAMAZZA PATRIZIA 
================================================================== 
 
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   
================================================================== 
 
 


