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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzoa)
2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale;
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partireb)
dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismoc)
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio
nazionale, l’imposta municipale propria;

Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n.
214/2011) come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n.
44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle
disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente
richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto  un aumento diffuso della pressione fiscale a
carico dei contribuenti attraverso:

l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e1)
relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a
prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI;
aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali,2)
fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture
contabili;
il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;3)

Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei
comuni in quanto:

per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n.a)
201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base)
su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forzab)
dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità
2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota
di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito,
per gli anni 2013 e 2014:

che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastalea)
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello
Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,b)
possono aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali,
fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del
Comune;
che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresic)
anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti aid)
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di
solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei
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comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo
pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di
euro;

Atteso che:
i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma
380;
il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse
che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in
particolare per effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei
comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale
soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote
di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal
comune nell’ambito della propria potestà regolamentare;

Richiamato inoltre il comma 380-bis dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto
dall’articolo 10-sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per
l’anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai
comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze;ì
dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380,
ovvero:
1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e
comuni;
5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi
per l'anno 2012;
6) dei tagli della spending review previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse
disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di
salvaguardia;

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 del 25/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito le seguenti aliquote
dell’Imposta Municipale propria:

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con aumentoa)
dello 0,30 per cento, per le aree fabbricabili e per tutti gli immobili, ad
esclusione di quelli ricompresi nelle fattispecie di cui alle successive lettere
del presente punto;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art.b)
13, comma 7, del D.L. 201/2011, con aumento dello 0,09 per cento;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art.c)
13, comma 7, del D.L. 201/2011, con aumento dello 0,05 per cento, per i
nuclei familiari composti da almeno due persone che abbiano contratto un
mutuo ipotecario per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, censita esclusivamente in una delle categorie catastali da A/2 ad
A/5, e relative pertinenze, a patto che i componenti del nucleo familiare non
possiedano nel territorio nazionale altre unità immobiliari;
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8,d)
del D.L. 201/2011, con diminuzione dello 0,10 per cento;
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con aumentoe)
dello 0,23 per cento, per immobili iscritti al catasto edilizio urbano nelle
categorie C/1, C/3, e per quelli iscritti nella categoria “D” con esclusione delle
seguenti tipologie:
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immobili destinati ad impianti fotovoltaici, che ricadono nella precedente
lettera a);
immobili iscritti in categoria D/5, che ricadono nella precedente lettera
a);
immobili iscritti in categoria D/10 rientranti nella precedente lettera d);

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con aumentof)
dello 0,20 per cento, per i 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.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” il
quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della
prima rata di acconto dell’imposta:

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il
termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato
al 16 settembre 2013”;

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le
detrazioni dell’imposta per l’anno 2013;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria
(IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data  25/06/2013, esecutiva
ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
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pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale 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 1º 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”;

Visto l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n.
64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2013;

Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come
modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle
disposizioni sopra citate, prevede espressamente 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 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;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n.
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze;
aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori
€. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative1)
pertinenze;
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non2)
anche aliquota ridotta per abitazione principale);
unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa3)
(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
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Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013,
con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei
comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla
quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011
che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per cento, sulla
base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo
il primo periodo del comma 6 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011
il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo
0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.
43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli
locati;
il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo
0,38 per cento per i 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;
il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota agevolata prevista a
favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento,
fermo restando il divieto di aumentare l’aliquota di base fissata per tali tipologie di
immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011
(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni
sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:
Aliquote:

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino aa)
0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi dib)
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma
9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivoc)
classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g)
della legge n. 228/2012);
variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3d)
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
considerare direttamente adibita ad abitazione principale:e)
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23
dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10,
d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per
le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 10, ultimo periodo dell’art. 13 del
D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella L. 214/2011 applicando la suddetta
detrazione anche all’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di
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usufrutto, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso
istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia
locata o detenuta da parte di soggetti terzi;

Dato atto che, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato
dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel
Comune di Pollenza in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) il
quale all’art.12 “Dichiarazioni e variazioni ai fini IMU” prevede che:
“ 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in

cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che
sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere
presentata la dichiarazione.

2. I contribuenti, alla luce delle innovazioni normative, devono presentare
all’Amministrazione Comunale – entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di
riferimento – dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione degli immobili oggetto di
agevolazione, nelle seguenti fattispecie:

ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato;a.
unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale del nucleob.

familiare, di cui all’art. 6, comma 1, secondo periodo, del presente
regolamento;

unica unità immobiliare da agevolare, nell’ipotesi di più unitàc.
distintamente  accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo, di cui
all’art. 6, comma 2, del presente regolamento;

unità immobiliari possedute da anziani e disabili residentid.
permanentemente presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero
permanente, di cui all’art. 6, comma 3, del presente regolamento;

unità immobiliari, una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7,e.
da destinare a pertinenze dell’abitazione principale, di cui all’art. 7 del
presente regolamento;

unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D/10, C/2 e C/6,f.
utilizzate esclusivamente per funzioni produttive connesse all’attività agricola,
di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), del presente regolamento;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,g.
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

unità immobiliare gravata da mutuo ipotecario, censita esclusivamenteh.
in una delle categorie catastali da A/2 ad A/5, con relative pertinenze, a patto
che sia adibita ad abitazione principale del proprietario e del suo nucleo
familiare, composto da almeno due persone, e che i componenti dello stesso
non possiedano nel territorio nazionale altre unità immobiliari.
Ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, è3.
prevista l’applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00, in conformità a
quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992.
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E’ comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di4.
comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta
sistemazione nonché all’aggiornamento della propria posizione contributiva.”

Viste le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n.
2/DF del 23 maggio 2013;

Ritenuto di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42,  comma  2, lettera e), del D.L.gvo
18.8.2000 n. 267;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto  all'esame  della 1̂ Commissione
Consiliare nella seduta del 23/06/2012;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati  favorevolmente espressi gli
allegati  pareri  richiesti  dall'art.  49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Con il seguente risultato della  votazione espressa in forma palese:
consiglieri presenti e votanti n. 13,  voti  favorevoli n. 10, voti contrari n. 3 (Ricciardi,
Macari, Rosini);

DELIBERA

Di stabilire le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria per l'anno 2013:1)

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con aumento delloa.
0,30 per cento, per le aree fabbricabili e per tutti gli immobili, ad esclusione di
quelli ricompresi nelle fattispecie di cui alle successive lettere del presente punto;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,b.
comma 7, del D.L. 201/2011, con aumento dello 0,09 per cento;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,c.
comma 7, del D.L. 201/2011, con aumento dello 0,05 per cento, per i nuclei
familiari composti da almeno due persone che abbiano contratto un mutuo
ipotecario per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
censita esclusivamente in una delle categorie catastali da A/2 ad A/5, e relative
pertinenze, a patto che i componenti del nucleo familiare non possiedano nel
territorio nazionale altre unità immobiliari;
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, deld.
D.L. 201/2011, con diminuzione dello 0,10 per cento, ad esclusione della categoria
D10;
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con aumento delloe.
0,23 per cento, per immobili iscritti al catasto edilizio urbano nelle categorie C/1,
C/3, e per quelli iscritti nella categoria “D” con esclusione delle seguenti tipologie:
immobili destinati ad impianti fotovoltaici, che ricadono nella precedente lettera
a.;
immobili iscritti in categoria D/5, che ricadono nella precedente lettera a.;
immobili iscritti in categoria D/10;
immobili di cui alla successiva lettera g.;
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aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con aumento dellof.
0,20 per cento, per i 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.
aliquota, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per immobili su cui ilg.
proprietario, o titolare di altro diritto reale, intraprende una nuova attività produttiva nel
territorio comunale, per il periodo massimo di due anni dall’apertura dell’attività stessa.

Di integrare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria2)
(IMU), all’art. 12 “Dichiarazioni e variazioni ai fini IMU” mediante l’aggiunta della lettera
i. con la seguente dicitura: “i. immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale,
intraprende una nuova attività produttiva nel territorio comunale.”, e che pertanto risulta
così modificato:

“Art. 12 Dichiarazioni e variazioni ai fini IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in1.
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato
con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato
decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione.
I contribuenti, alla luce delle innovazioni normative, devono presentare2.
all’Amministrazione Comunale – entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di
riferimento – dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, con l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione, nelle
seguenti fattispecie:
ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato;a.
unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale del nucleo familiare,b.
di cui all’art. 6, comma 1, secondo periodo, del presente regolamento;
unica unità immobiliare da agevolare, nell’ipotesi di più unità distintamentec.
accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo, di cui all’art. 6,
comma 2, del presente regolamento;
unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemented.
presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, di cui all’art.
6, comma 3, del presente regolamento;
unità immobiliari, una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, dae.
destinare a pertinenze dell’abitazione principale, di cui all’art. 7 del presente
regolamento;
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D/10, C/2 e C/6,f.
utilizzate esclusivamente per funzioni produttive connesse all’attività agricola,
di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), del presente regolamento;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto cheg.
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
unità immobiliare gravata da mutuo ipotecario, censita esclusivamente in unah.
delle categorie catastali da A/2 ad A/5, con relative pertinenze, a patto che sia
adibita ad abitazione principale del proprietario e del suo nucleo familiare,
composto da almeno due persone, e che i componenti dello stesso non
possiedano nel territorio nazionale altre unità immobiliari.
immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, intraprende una nuovai.
attività produttiva nel territorio comunale.”
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Ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, è3.
prevista l’applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00, in conformità a quanto
previsto dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992.
E’ comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di4.
comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione
nonché all’aggiornamento della propria posizione contributiva.”

di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e3)
delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione
del 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.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

Con il seguente risultato della  votazione espressa in forma palese:
consiglieri presenti e votanti n. 13,  voti  favorevoli n. 10, voti contrari n. 3 (Ricciardi,
Macari, Rosini);

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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DISCUSSIONE

SINDACO (LUIGI MONTI):
Il prossimo punto, la prossima proposta di delibera parla di: “Imposta Municipale Propria
(I.M.U.). Approvazione delle aliquote per l'anno 2013 e modifica Regolamento”. Darei la parola
all'assessore Primucci, in quanto assessore competente. Prego Primucci.

ASSESSORE ANDREA PRIMUCCI:
Sì. Rapidamente, perché comunque non sono sostanziali le variazioni che facciamo al
regolamento IMU. Confermiamo tutte le aliquote stabilite per lo scorso anno. Naturalmente c'è
la grossa incognita legata alla sorte sull'IMU prima casa, perché qui ancora nessuno è in grado
di avere certezze sul destino di questa imposta e non, pare dalle notizie proprio dell'ultima ora
che al 31 agosto verrà abolita. Tutta via finora nessuno ci ha dato certezze da questo punto di
vista, quindi se ci sarà un'abolizione, una rivisitazione, solamente alcune classi catastali che
continueranno a pagare l'imposta. Comunque sostanzialmente lasciamo tutto invariato anche nel
regolamento. L'unica modifica che facciamo, introduciamo, per venire un po' incontro alle
attività produttive che avessero intenzione di insediarsi sul territorio comunale, come noto da
quest'anno tutta l'imposta, tutta l'aliquota base del 7,6‰ andrà allo Stato, evitiamo di aggiungere
al 7,6‰ comunque una sorta di addizionale comunale. Quindi per queste nuove attività, per un
periodo di due anni, anziché il 9,9 applicato a tutte le altre attività produttive, applicheremo il
7,6‰.

SINDACO (LUIGI MONTI):
Terminata l'esposizione. Naturalmente avrete letto la delibera e naturalmente è aperta la
discussione. Prego.

CONSIGLIERE ADRIANA MACCARI:
Credo però, assessore Primucci, che vada un attimo specificato, come è stato detto anche in
commissione, che c'è una variazione per quanto riguarda gli immobili appartenenti alla
categoria D, tutta la categoria D. Quindi questo non è stato per niente enunciato. Cioè, se vuole
dirlo, anche, per carità, non c'è quasi nessuno, però, voglio dire, far conoscere un attimo un po'
come cambia. Perché l'aumento che c'era stato l'anno scorso, quello che voi avete applicato, lo
conosciamo, rimane quello, però c'è questa modifica. Se vuole un attimo esporla. Non l'ha per
niente enunciata. Ha detto solo di questa variazione per gli immobili il cui proprietario vuole
intraprendere una nuova attività produttiva, no. Però c'è un altro punto, che non l'ha per niente
enunciato. Non tanto per me, che l'ho, l'abbiamo.

ASSESSORE ANDREA PRIMUCCI:
No, io. Cioè, la modifica che c'è stata è la diversa ripartizione della tassa che viene pagata tra lo
Stato e il Comune. Mentre l'anno scorso su tutti gli immobili diversi dalla prima abitazione lo
Stato prendeva il 3,8‰ e il Comune tutto il resto, da quest'anno c'è una diversa ripartizione.
Sulle seconde abitazioni prende tutto il Comune, sui locali destinati ad attività commerciali
prende tutto il Comune e su tutti gli immobili che cadono nella classe catastale D tutta l'aliquota
base, cioè non più il 3,8, ma il 7,6, va allo Stato. Nella nozione di aliquota base ovviamente
ricade anche quella degli accessori agricoli classificati come D, che hanno come aliquota base
lo 0,2‰. Noi l'anno scorso, essendo nelle nostre facoltà, avevamo scelto di ridurre quello 0,2 a
0,1. Poiché quest'anno tutta l'aliquota base va allo Stato, se noi continuassimo ad applicare lo
0,1 ci dovremmo far carico dell'altro 0,1 da restituire allo Stato. Penso che sia inutile che dica
che in questo momento le finanze del Comune non consentono questo sforzo. Tutto lì.

SINDACO (LUIGI MONTI):
Prego, prosegue la discussione. Se non Ci sono altri interventi, dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE ADRIANA MACCARI:
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Il mio voto, il voto di Progetto Pollenza, che qui è contrario, ovviamente era contrario l'anno
scorso a questo aumento spropositato, il più alto nella Provincia. Voi vi tutelate sempre, perché
devono entrare i soldi, però per i cittadini è veramente troppo. Applicate sempre l'aliquota
maggiore. E vanno fatti sforzi diversi per trovare i soldi, perché noi partiamo dal concetto che il
Comune è al servizio dei cittadini, non che i cittadini sono al servizio del Comune. E quindi
questa imposta è troppo alta. Il nostro voto è contrario.

SINDACO (LUIGI MONTI):
Grazie Maccari. Prego Ricciardi.

CONSIGLIERE SABRINA RICCIARDI:
Il mio voto sarà contrario perché, come ho già detto prima, come ho anticipato parlando del
punto precedente, i cittadini vengono spremuti come limoni, le tariffe sono tutte al massimo e a
fronte di questo non ci sono servizi aggiuntivi, non c'è nemmeno, non c'è un paragone possibile,
ragionevole, tra quello che i cittadini versano e quello che ricevono e quindi è una gestione non
al servizio del cittadino. Ero contraria l'anno scorso, quando abbiamo fatto una comparazione di
come gli altri Comuni si sono comportati nel dover determinare l'IMU e di come si è
comportato il Comune di Pollenza, che con disinvoltura ha applicato il massimo. Quest'anno
continua sulla stessa strada. Eravamo contrari l'anno scorso, sono contraria quest'anno.

SINDACO (LUIGI MONTI):
Grazie consigliere Ricciardi. Prego consigliere Romoli.

CONSIGLIERE ADRIANA MACCARI:
Una domanda, scusate: un ventilatore questo Comune lo possiede? Vado a prenderlo in
ambulatorio?

CONSIGLIERE MAURO ROMOLI:
Grazie. Anche qui, è un po', come è normale, chiaramente si ripete un po' lo schema di
discussione che abbiamo affrontato qualche minuto fa sul piano opere pubbliche. Le aliquote
IMU. Io mi sento di smentire il fatto che noi abbiamo le aliquote IMU più alte della Provincia.
Poi, capisco che, cioè, capisco, fa effetto, appunto si debba dire. Poi è uno slogan che fa effetto
e va bene, però, cioè, nei fatti, nei fatti non è così. Io mi ricordo anche, tra l'altro, quando
discutemmo di questo punto l'anno scorso, feci una previsione su Treia, Corridonia, che,
appunto che si sarebbero trovate nel giro di un anno a ritoccare tutte le aliquote, e puntualmente,
puntualmente è avvenuto e le hanno messe più alte di noi. Ma perché erano legati, erano
decisione legate, in quel momento se lo potevano permettere, io non è che lo metto in dubbio,
però erano legate a delle contingenze specifiche di quel momento, eventi tra l'altro non ripetibili
negli anni, che li avrebbero portati, come poi abbiamo visto, nella normale dinamica, ad
aumentare anche loro le imposte. I servizi. I cittadini non ricevono servizi. Ecco, questa è una
frase praticamente che anche qui, è una frase che fa effetto. Però io, oltre a contestarla, perché
non è vero che i cittadini non ricevono servizi, non è nemmeno che io penso che i cittadini
ricevano chissà quali servizi più di prima. Cioè, è vero, qualcosa in più di prima ricevono. Ma
questo lo vedremo più avanti. C'è un fatto, che negli anni è cambiato il sistema di entrata. Cioè,
la crisi economica, quando si dice che la crisi economica l'ha pagata i cittadini, la pagano i
cittadini, la pagano le povere persone, quello pure è uno slogan, che a differenza di quelli che
ho sentito fino ad adesso è vero però. Perché, quando un Comune riceve, e lo vedete dalla
relazione al bilancio previsionale, un milione e passa di Euro di trasferimenti fino a tre anni fa e
oggi riceve 91.000 Euro di trasferimenti, quella differenza, al di là di contrazioni di spesa, che
pur, se si vedono, se si vedono gli schemi, c'è stata, al di là della contrazione della spesa,
qualcuno l'ha pagata. Per continuare a mandare avanti la macchina comunale e per continuare
ad erogare gli stessi servizi, diciamo con lo stesso livello qualitativo e quantitativo, è chiaro che
qualcuno l'ha pagata. Questi sono i cittadini. Ora, non è che con questo voglio dire siamo stati
noi tanto bravi o meno, perché poi, o sono contento di questo fatto. Non sono né contento né
penso che noi siamo stati, siamo stati bravi o meno bravi. Abbiamo fatto né tanto né meno di
quello che si doveva fare, cercando di limitare. Tant'è vero poi sui servizi a domanda
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individuale abbiamo introdotto anche dei sistemi che in teoria vanno a tenere conto del reddito,
mentre prima si dava tutto a tutti. Ma io, cioè, io lo considero sbagliato dare tutto a tutti, ma
quando si può fare diciamo non ci si fa caso. Oggi e già l'anno scorso e già due anni fa, ma
soprattutto già dall'anno scorso, non si poteva più. Ecco che ci siamo preoccupati di non dare
tutto a tutti, ma di cercare di capire quali siano le fasce di popolazione che vanno aiutate, per
continuare però a mantenere in piedi gli stessi servizi con lo stesso livello appunto qualitativo e
quantitativo. Ecco che allora le aliquote inevitabilmente, l'IMU, che è l'Imposta Municipale
Unica, non è un caso il nome, Imposta Municipale Unica, perché va appunto, in teoria era la
tassa pensata dallo Stato, la tassa pensata da Calderoli a suo tempo, che doveva accorpare tutta
una serie, l'ICI, l'Imposta di registro. Doveva accorpare tante cose praticamente ed essere
fondamentalmente l'unica fonte di finanziamento, insieme alla tassa sull'immondizia, che un
Ente locale doveva avere per mandare avanti. Questo nel progetto di federalismo fiscale. Oggi
vediamo che quel progetto praticamente è stato attuato solo nella parte che riguarda i tagli, ma
di fatto nell'imposizione locale che l'Ente locale può fare di discrezionalità ce n'è ben poca,
perché poi, lo vedremo più avanti nel discorso anche sulla TARES, di fatto il Comune ha
veramente dei paletti molto, molto stretti su cui muoversi, che il discorso veramente qui del
federalismo fiscale si è andato a farsi benedire da un pezzo. È rimasta però questa IMU, che
appunto deve andare a compensare tutti i tagli ai trasferimenti statali. Un milione di Euro e
qualche spicciolo in più due anni fa, 440mila Euro l'anno scorso, 90mila Euro solo, 91mila Euro
solamente. E poi è da vedere, perché 91mila Euro da vedere fino a settembre che il Governo ha
rimandato la discussione sull'IMU prima casa, sulla TARES e su quant'altro. Diciamo che, con
le stime che è possibile fare oggi, 91mila Euro di soli trasferimenti quest'anno. Diciamo, ci sta
un milione di Euro di differenza rispetto a due anni fa. Ecco che una manovra di questo tipo,
pur non rendendoci felici, si è resa necessaria. E questo, ripeto, è facilmente riscontrabile anche
uscendo fuori dai confini di Pollenza, dove tutti, più o meno, più o meno, hanno adottato le
stesse aliquote. Poi ci stanno casi contingenti, in cui magari l'IMU sta mezzo punto inferiore,
però sta più alta l'immondizia, che ne so, o qualcos'altro. Grazie.

CONSIGLIERE NICOLA ROSINI:
Vorrei. Scusate, posso? Una domanda al consigliere Romoli. Posso Sindaco?

SINDACO (LUIGI MONTI):
Non è previsto, però puoi.

CONSIGLIERE NICOLA ROSINI:
Ma come fanno gli altri Comuni che non hanno aumentato l'IMU? Ecco, tutto qua. Fa l'elenco
dai. Siamo gli unici a livello provinciale con l'IMU più alta.

SINDACO (LUIGI MONTI):
Va bene, dai. Le dichiarazioni senza documentazione non hanno nessun valore, per cui andiamo
avanti e passiamo alla votazione. Prego. Favorevoli? (10). Contrari? (3: Rosini, Maccari,
Ricciardi). Astenuti nessuno. Prego Segretario. Passiamo all'immediata eseguibilità.
Favorevoli? (10). Contrari? (3: Rosini, Maccari, Ricciardi). Astenuti nessuno. La delibera è
approvata.
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PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 24-07-2013:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to GIANNANDREA ROSANNA
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PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 25-07-2013:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to GIANNANDREA ROSANNA



Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il Segretario
F.to MONTI LUIGI F.to APPIGNANESI GIULIANA

.
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione :

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale on line  il giorno 12-08-13, per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000 e
art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
E’ stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera
n. _________ del ______________________

Dalla residenza comunale, li Il Funzionario
F.to APPIGNANESI GIULIANA

_______________________________________________________________
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U.. n. 267/2000)

Ha acquistato efficacia il giorno ______________, avendo il Consiglio
confermato l’atto con deliberazione n. _________ del _______________
(art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 124,
c.2, del T.U. n. 267/2000e dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009,
n. 69, per quindici giorni consecutivi dal  12-08-13, al 27-08-13,

Dalla residenza comunale, li Il Responsabile del Servizio
F.to APPIGNANESI GIULIANA

_______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li Il Funzionario
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