
 
 
 

Comune di  POTENZA PICENA 
Provincia di Macerata 

 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 28/09/2013 n. 24 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2013. 
APPROVAZIONE  
 
 
 

L'anno Duemilatredici il giorno Ventotto del mese di Settembre alle 
ore 10.55, presso Oratorio "Don Bosco" si e' riunito il Consiglio, 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
ordinaria ed in prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
All'inizio della seduta consiliare in sede di 1^ appello: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  PAOLUCCI  Ing.Sergio  SINDACO  Si 
2  MARGARITINI  Claudio  CONS.ANZ.  Si 
3  MANZI  Ezio  CONS.  Si 
4  RICCOBELLI  Ugo  CONS.  Si 
5  BENEDETTI  Giancarla  CONS.  Si 
6  MARABINI  Stefania  CONS.  Si 
7  GAROFOLO  Enrico  CONS.  Si 
8  BORRONI  Barbara  CONS.  Si 
9  BOVARI  Andrea  CONS.  Si 
10  GABALLO  Tommaso Maria  CONS.  Si 
11  IANNICE  Stefania  CONS.  -- 
12  SCOCCO  Marisa  CONS.  Si 
13  CARACENI  Enrico  PRES.CONS.  Si 
14  CALZA  Silvio  CONS.  Si 
15  ACQUAROLI  Francesco  CONS.  -- 
16  CASCIOTTI  Giulio  CONS.  Si 
17  RUFFINI  Giuseppe  CONS.  Si 
18  BRACONI  Mirco  CONS  -- 
19  MALATINI  Paolo  CONS.  -- 
20  CINGOLANI  Augusto  CONS.  -- 
21  MAZZONI  Mario  CONS.  Si 
  Presenti N. 16 Assenti N. 5     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: 

Dr.Rodolfo CICCONI, anche con funzioni di verbalizzante. 
Assume la Presidenza il Signor: Enrico CARACENI , che, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull' argomento in 
oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

1) Tommaso Maria GABALLO 2) Barbara BORRONI 3) Mario MAZZONI 
Il Presidente del Consiglio comunale legge  il punto n. 3 all'o.d.g. avente per oggetto:" Imposta 
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Pag. 1 
Seduta del 28/09/2013 n. 24 
Comune di Potenza Picena - (Mc) - 62018, P.zza Matteotti, 28 - Tel.0733.6791 - Fax.0733.679243 -P.IVA n.00125720433 

www.comune.potenza-picena.mc.it  - e.mail info@comune.potenza-picena.mc.it  
 
 

http://www.comune.potenza-picena.mc.it/


 
 
 

Comune di  POTENZA PICENA 
Provincia di Macerata 

 

 
Municipale propria – IMU - Aliquote e detrazione anno 2013.  Approvazione" 
 
Consiglieri presenti n.16 assenti 5 (S.Iannice, F.Acquaroli, M.Braconi, P.Malatini, A.Cingolani). 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 
Ascoltate la relazione sull'argomento dell'Ass.re Riccobelli  e la discussione che è seguita così 
come risultanti agli atti di registrazione  riportati nell'atto consiliare n.22 del 28.9.2013; 
 
Visti: 
l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
 le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
 tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente 
o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di 
entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei 
comuni in quanto: 

a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 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; 

b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza 
dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 

 
Richiamato l'art. 1, comma 380,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) 
come modificato dall'art. 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: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 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); 

 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 
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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; 

 
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i 

fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 
 
Ricordato: 

1. che questo Ente , per l'anno d'imposta 2012 con deliberazione di Consiglio comunale n. 38  
del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha modificato le aliquote  dell'imposta  
municipale propria  e per l'effetto le aliquote sono state stabilite nelle seguenti misure: 

2. aliquota di base: 0,94 % ; 
3. aliquota abitazione principale  e relative pertinenze: 0,55%; 
4. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale : 0,20%   

 
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, conv. in legge 18.07.2013, n. 85 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"; 
 
Preso atto del contenuto delle disposizioni di cui al D.L. 31 agosto 2013 n. 102, in particolare in 
materia di Imposta municipale propria;  
 
Dato atto che le predette  disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote 
e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013; 
 
Visti: 
il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37  del  26.06.2012;    
 
l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, 
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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 pubblici locali coincide con 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
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";  
 
l'articolo 10 del D.L.  30 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente differito il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013  al 30 novembre 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 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; 
 
il comma 2, dell'art.8, D.L. 31 agosto 2013 n. 102 il quale stabilisce "Per l'anno 2013, in deroga a 
quanto previsto dall'art. 13, comma 13 bis,  del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le delibere di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune 
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Preso atto che in materia di aliquote d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 
(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

• 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; 

 
 
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; 
 
 
Viste altresì le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, 1/DF 
del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013; 
  
Visto lo schema di bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'anno 2013;  
 
Considerato che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e le detrazioni fissate per l'anno 2012 
al fine di non aggravare ulteriormente il carico fiscale; 
 

Ritenuto di determinare per l'anno 2013 (parimenti alla pregressa annualità) le aliquote del 
tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumentata di 0,18 punti 
percentuali; 
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011, aumentata di  0,15 punti percentuali;   
 
 
Visti:  
il TUEL approvato  con D.L.vo n° 267/2000; 
 
lo Statuto Comunale; 
 
i pareri favorevoli  espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarita' tecnica e 
contabile ai sensi dell'art. 49 , c.1 del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo n° 267/2000; 
 
gli esiti delle  votazioni come nell'ordine di seguito espressi sia per l'approvazione del punto in 
esame sia che per la declaratoria di immediata  esecutivita'; 
 
Visto  l'esito della 1^  votazione per l'approvazione del punto 3 all'o.d.g., come appresso riportato: 

- Consiglieri presenti               n. 16 Assenti n.5 (S.Iannice, F.Acquaroli, 
M.Braconi, P.Malatini, A.Cingolani). 

- Votazione espressa in forma palese 
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- Voti favorevoli      n. 13 

- Voti contrari              n.  3 opposizioni 
 
Visto l'esito della  2^ votazione per l'immediata esecutività del punto 3° all'o.d.g. come appresso 
riportato: 
 

- Consiglieri presenti               n. 16 Assenti n.5 (S.Iannice, F.Acquaroli, 
M.Braconi, P.Malatini, A.Cingolani). 

- Votazione espressa in forma palese 
- Voti favorevoli      n. 13 

- Voti contrari              n.  3 opposizioni 
 

DELIBERA 
  

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente atto; 
 

2) Di modificare, come segue,  le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, 
stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011: 

 
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumentata di 0,18 punti 
percentuali; 
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011, aumentata di  0,15 punti percentuali; 
e, per l'effetto,  di stabilire, per l'anno 2013, le aliquote nei termini così come di seguito 
riportati: 
 

• aliquota di base: 0,94%;    
•    aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,55%; 
• aliquota  fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011): 0,20%. 

 
       3)  Di dare atto 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. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 €. 400,oo;  

 
    -  sono, pertanto,  confermate le aliquote e le detrazioni fissate per la pregressa annualità    

2012; 
 

        4)  di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
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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; 

    
5) Di dare atto, altresì,  che ai sensi  di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, D.L. 31 agosto 

2013 n. 102,  per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13 bis,  del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché 
i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data 
di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;  

  
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,                

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

  
 
SS/gr 
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Enrico CARACENI 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudio MARGARITINI  F.to Dr.Rodolfo CICCONI 

 
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 T.U.E.L. - D.Leg.vo 267/2000. 
 
Potenza Picena li' 22/10/2013     IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                F.to Dr.Rodolfo CICCONI 
 
E' copia conforme all'originale. 
Potenza Picena li' 22/10/2013               
                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                timbro                              Dr.Rodolfo CICCONI 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 28/09/2013 : 
O Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3 - TUEL - D.Leg.vo n° 267/2000); 
O Decorsi 10 gg.dalla pubblicazione senza che,entro lo stesso termine sia pervenuta richiesta di 

invio al controllo ai sensi art.127 c.1, TUEL - D.Leg.vo n°267/2000; 
O ai sensi art. 134 c. 4, TUEL - D. Leg. vo 267/2000. 
 
Potenza Picena, li' 22/10/2013                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Dr.Rodolfo CICCONI        
 

COMITATO DI CONTROLLO - SEZIONE DI ANCONA 
 

Prot.n.        Ancona, li' ____________ 
Controllata senza rilievi, ai sensi dall'art. 134 c. 1 . o art. 127 c. 2 , TUEL - D. Leg. vo n^267/2000 
nella seduta odierna. 

Il Presidente                        Il Segretario 
 F.to  F.to  
 
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori: 
UFFICI COMPETENTI: UFFICIO TRIBUTI - 
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