
CITTA' DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25   del 13-08-14

Oggetto:    IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).APPROVAZIONE ALIQUOTE
E TARIFFE ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  tredici del mese di agosto alle ore 17:40, nella
Residenza Municipale.

Convocata nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione di Prima
convocazione, nelle persone dei signori:

Montali Sabrina P Sampaolesi Alessio P
Zoppi Loredana P Stefanelli Guerrina P
Riccetti Lorenzo P Fiaschetti Attilio P
Dezi Andrea P Ubaldi Rosalba P
Fermanelli Maria Elena P Sabbatini Angelica P
Canaletti Italo P Leonardi Elena P
Paccamiccio Giuliano P Citaroni Giuseppina P
Cicconi Antonella P Poeta Giammario P
Feliciotti Petro P

Presenti  N.  17                                     Assenti   N.   0
Assegnati N.  17                                     In carica N.  17

Partecipa il Segretario Comunale signor SCARAMAZZA PATRIZIA anche con la funzione di
verbalizzante.

Il Signor Montali Sabrina assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
chiama all'Ufficio di scrutatori i Signori:

Paccamiccio Giuliano
Stefanelli Guerrina
Sabbatini Angelica

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. 22 del 30.07.2014 promossa dall'assessore
loredana Zoppi competente per materia e istruita dal  Responsabile del Settore Bilancio
Contabilità Personale  dott.ssa Simonetta Bianchini;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, 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 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»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per
l’anno 2014 al 30 settembre 2014;

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
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione
delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che
costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
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CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L.
27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta
basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze,�
con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate�
all’abitazione principale, per disposizione di legge, o in base a norma regolamentare
(unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);
l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del�
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso�
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello
0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti
percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n.
228;

�

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione
della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 6 per mille per l'abitazione principale e al 10,6 per mille per gli altri immobili e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito
in L. 2 maggio 2014 n. 68, è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo
del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille,
a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in
L. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 24 giugno 2014, con cui sono state determinate le variazioni a
conguaglio delle assegnazioni, già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per
l’anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell’IMU standard, con particolare
riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, che
permette anche di definire i dati preventivi di gettito per l’anno 2014 ai fini IMU;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione
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delle aliquote IMU relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di
previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI),
l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L.
16/2014, prevede che il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la
detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di
aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione,
in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di
base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali
aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e
alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676,
secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni
viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille,
graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto
previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone
che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per 'abitazione
principale e al 10,6 per mille per gli altri immobili e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è
stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per
finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013,
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con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede
che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della
quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta e che si ritiene opportuno optare per la
percentuale del 10%, come disposto dall'art. 39 dell'emanando regolamento IUC ;

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013
prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per
l’applicazione del tributo, con particolare riferimento:
alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della1.
famiglia;
all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di2.
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede
regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal
Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi
Servizi di polizia locale € 505.947,66
Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale € 938.033,47
Servizi di illuminazione pubblica € 578.840,79
Servizio di protezione civile € 22.459,77
Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del
verde

€ 297.978,68

Servizi di prevenzione del randagismo € 15.000,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della
TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza
peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote
differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, essendo legata l’applicazione della TASI in primo luogo
all’esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal
riconoscimento a regime dell’esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze,
nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2014 non è più previsto alcun
trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga
applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse
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equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al
contrario di tutti gli altri immobili;

CONSIDERATO che  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale
per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e che il Comune ha deciso
l'applicazione, ai fini IMU, dell'aliquota del 10,6 per mille per  i fabbricati diversi
dall'abitazione principale ed aree edificabili, circostanza che non consente l'applicazione della
TASI per tali fattispecie di immobili;

CONSIDERATO anche che non appare opportuno richiedere la maggiorazione fino allo 0,8 per
mille richiedibile per l'anno 2014 ai fini TASI per finanziare le detrazioni per le abitazioni
principali, per semplificazione della riscossione del tributo e per non gravare sui soggetti non
proprietari di immobili, categoria sociale più debole e che, fra l'altro, non sarebbe comunque
tenuta alla corresponsione dell'imposta, essendo a proprio carico solo il 10% dell'ammontare
complessivamente dovuto, che spesso è inferiore all'importo minimo riscuotibile, e considerato
che essendo tali soggetti non proprietari gli stessi non possono fruire delle detrazioni per
abitazione principale, per come è stata delineata l'imposta dal legislatore nazionale;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere
all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo
bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e
con l'applicazione delle detrazioni sotto specificate;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata
dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo
analogo alla TARES;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede
che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con
particolare riferimento:
ai criteri di determinazione delle tariffe;1.
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di2.
produzione di rifiuti;
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;3.
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alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;4.
all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali5.
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1,
comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014,
convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, prevedendo altresì che, con lo stesso
regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il
divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia;

RICHIAMATA la propria  delibera  in data  odierna con la quale si è provveduto all'
approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto sulla base dei dati forniti
dei Gestore del Servizio (COSMARI)  e dei dati risultanti dalle scritture contabili
comunali, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno
2014;

CONSIDERATO che, per alcune categorie produttive, la cui presenza sul territorio
comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali
elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale, l'applicazione dei
coefficienti medi utilizzati ai fini TARES risulta essere molto penalizzante, si ritiene
opportuno di rivedere parzialmente  per il  2014 le tariffe deliberate ai fini Tares nel
2013, ai fini di alleggerire il carico fiscale per le categorie di attività n. 22, 23, 24 e 27 di
cui alla tabella delle utenze non domestiche di seguito riportata, e per diminuire la
forbice tra queste e le altre tipologie di contribuenti, utilizzando per le citate categorie
n. 22, 23, 24 e 27 un coefficiente ricompreso tra il minimo ed il medio, mentre per le
altre utente non domestiche continuando ad utilizzare il coefficiente medio, il tutto nel
pieno rispetto del criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999
n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato
giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia
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del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati
membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani,
anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito
da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4
dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che il minore introito da coprire, rinveniente dal leggero abbattimento di
tariffa per le categorie produttive sopra citate, venga coperto ripartendo il carico sulle
tariffe di tutte le altre tipologie di utenze;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con
particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati
raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al
recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa
giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del
Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%, così com'era in regime TARES;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe
per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente

Utenze domestiche 

Nucleo familiare
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile
(€/anno)

1 componente 1,08               50,36

2 componenti 1,18             100,72

3 componenti 1,28             129,05

4 componenti 1,38             163,67

5 componenti 1,47             204,59

6 o più componenti 1,54             236,07

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni,luoghi di culto 0,64 0,81
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2 Cinematografi, teatri 0,52 0,66

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,58 0,74

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,95 1,20

5 Stabilimenti balneari 0,69 0,87

6 Esposizioni, autosaloni 0,55 0,68

7 Alberghi con ristorante 1,64 2,07

8 Alberghi senza ristorante 1,25 1,58

9 Case di cura e riposo 1,45 1,83

10Ospedali 1,54 1,95

11Uffici, agenzie, studi professionali 1,50 1,89

12Banche ed istituti di credito 0,84 1,06

13Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 1,31 1,66

14Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,47 1,86

15Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,97 1,23

16Banchi di mercato beni durevoli 0,88 2,06

17Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista 1,29 1,63

18Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,06 1,34

19Carrozzeria,             autofficina,
elettrauto 1,31 1,65

20Attività industriali con capannoni di produzione 0,74 0,94

21Attività artigianali di produzione beni specifici 0,80 1,02

22Ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,00 7,59

23Mense, birrerie, hamburgerie 3,78 4,78

24Bar, caffè, pasticceria 4,41 5,57

25Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 2,35 2,97

26Plurilicenze alimentari e/o miste 2,35 2,96

27Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,19 9,07

28Ipermercati di generi misti 2,11 2,67

29Banchi di mercato generi alimentari 3,18 7,78

30Discoteche, night club 1,58 1,99
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RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento  in
relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU Acconto 16 giugno
Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 ottobre
Saldo 16 dicembre

TARI 1) 1°Rata
2) 2° Rata
3) 3° Rata
4) RATA UNICA

16 settembre
31 ottobre
31 dicembre
16 settembre

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dalla IUC;

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;

"DOPO AMPIA DISCUSSIONE INTEGRALMENTE RIPORTATA NELLA DELIBERA
N. 27 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2014".

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 17

Voti favorevoli    n. 12

Voti contrari        n.  5 (Ubaldi Rosalba, Sabbatini Angelica, Elena Leonardi, Citaroni
Giuseppina,

                                          Poeta Giammario)

Astenuti                  =

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti1.
aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1°
gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)
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Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

3,1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,6 per mille, di cui 7,6% riservato

esclusivamente allo Stato

DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione2.
per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1,
A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica,
nell’importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011 e fattispecie assimilate

2,9 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,00 per mille

Aliquota per le aree edificabili 0,00 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

0,00 per mille

DI INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti detrazioni per3.
abitazione principale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con
riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a
tale titolo – l’eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata/rimborsata
neanche all’interno dell’Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di
TASI e TARI:

a) per i soggetti passivi proprietari dell'immobile adibito ad abitazione principale
(escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), e di massimo due pertinenze, una  di categoria
C/2 e una di categoria C/6, una detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a
26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione
principale, fino ad un massimo di € 400,00.

L'importo della detrazione si calcola per i mesi in cui persiste il requisito che dà
diritto alla detrazione stessa. Si considera per intero il mese nel quale il possesso
del requisito si sia protratto per almeno 15 giorni.

La suddetta detrazione per figli si applica qualora il soggetto passivo, che abbia il
possesso dell'abitazione principale nel Comune di Porto Recanati, e/o i componenti
del suo nucleo familiare non siano proprietari di ulteriori immobili siti nel territorio
nazionale, ad eccezione di una quota/e di possesso, fino massimo del 50%,
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complessivamente inteso in relazione all'intero nucleo familiare, di uno o più
immobili adibito/i ad abitazione (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), e di massimo
2 pertinenze, una  di categoria C/2 e  una di categoria C/6.

Qualora i componenti del nucleo familiare siano possessori di quote di proprietà,
singolarmente inferiori o pari al 50% in relazione a più immobili, per poter
usufruire della detrazione per figli, la somma delle quote di proprietà non deve
superare complessivamente la soglia del 50%.

Inoltre per poter usufruire della detrazione, nell'ulteriore/i immobile/i, di cui si
disponga della quota di possesso,  deve risiedere anagraficamente e dimorare
abitualmente un parente di primo o secondo grado del soggetto passivo.

b) detrazione di € 100,00 per soggetti passivi portatori di handicap con 
connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) 

o aventi nel proprio nucleo familiare, un portatore di handicap come sopra
individuato, risultante da certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale ai
sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per fruire della detrazione sub b) il contribuente deve produrre all'Ufficio Tributi
certificazione o autocertificazione a norma di legge attestante il possesso
dell'handicap entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Le due tipologie di detrazione sono cumulabili.

4. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei
costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la
TASI è pari al 37,98 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

DI DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):1.

Utenze domestiche 

Nucleo familiare
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile
(€/anno)

1 componente 1,08               50,36

2 componenti 1,18             100,72

3 componenti 1,28             129,05

4 componenti 1,38             163,67

5 componenti 1,47             204,59
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6 o più componenti 1,54             236,07

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni,luoghi di culto 0,64 0,81

2 Cinematografi, teatri 0,52 0,66

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,58 0,74

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,95 1,20

5 Stabilimenti balneari 0,69 0,87

6 Esposizioni, autosaloni 0,55 0,68

7 Alberghi con ristorante 1,64 2,07

8 Alberghi senza ristorante 1,25 1,58

9 Case di cura e riposo 1,45 1,83

10Ospedali 1,54 1,95

11Uffici, agenzie, studi professionali 1,50 1,89

12Banche ed istituti di credito 0,84 1,06

13Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 1,31 1,66

14Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,47 1,86

15Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,97 1,23

16Banchi di mercato beni durevoli 0,88 2,06

17Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista 1,29 1,63

18Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,06 1,34

19Carrozzeria,             autofficina,
elettrauto 1,31 1,65

20Attività industriali con capannoni di produzione 0,74 0,94

21Attività artigianali di produzione beni specifici 0,80 1,02

22Ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,00 7,59

23Mense, birrerie, hamburgerie 3,78 4,78

24Bar, caffè, pasticceria 4,41 5,57
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25Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 2,35 2,97

26Plurilicenze alimentari e/o miste 2,35 2,96

27Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,19 9,07

28Ipermercati di generi misti 2,11 2,67

29Banchi di mercato generi alimentari 3,18 7,78

30Discoteche, night club 1,58 1,99

Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

DI INTRODURRE a decorrere dal 1° gennaio 2014, le riduzioni e le agevolazioni2.
previste nel Regolamento IUC approvato con precedente atto in data odierna.

DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere3.
effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la
riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU Acconto 16 giugno
Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 ottobre
Saldo 16 dicembre

TARI 1) 1°Rata
2) 2° Rata
3) 3° Rata
4) RATA UNICA

16 settembre
31 ottobre
31 dicembre
16 settembre

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che5.
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e6.
saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione,
ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi7.
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale
nella sezione dedicata;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti consequenziali

Presenti e votanti n. 17

Voti favorevoli    n. 12

Voti contrari        n.  5 (Ubaldi Rosalba, Sabbatini Angelica, Elena Leonardi, Citaroni
Giuseppina,

                                          Poeta Giammario)

Astenuti                  =

    DELIBERA

DI CONFERIRE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4̂
comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000.
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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).APPROVAZIONE ALIQUOTE
  E TARIFFE ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: si esprime parere Favorevole

Porto Recanati li 13-08-14

                                              IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO
       Bianchini Simonetta

==================================================================
PARERE DI REGOLARITÀ 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 13-08-14

==================================================================
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
Montali Sabrina               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.

Porto Recanati li, 08-09-2014  Reg. n. 1330

==================================================================
ESECUTIVITA'

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

[ ] il 13-08-2014 essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4, TUEL - D.lgs.vo
    n.267/2000;

[ ] il 18-09-2014 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 TUEL - D.Leg.vo
n.267/2000;

IL  SEGRETARIO GENERALE
                        Donato Maria

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

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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