
 
 
 

Comune di  POTENZA PICENA 
Provincia di Macerata 

 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Pag. 1 
Seduta del 05/09/2014 n. 32 
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  
 
 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 05/09/2014 n. 32 

 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2014 - 
APPROVAZIONE.  
 
 
 

L'anno Duemilaquattordici il giorno Cinque del mese di Settembre 
alle ore 21.00, presso Centro Cult."F.Scarfiotti" 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  ACQUAROLI  Francesco  SINDACO  Si 
2  CASCIOTTI  Giulio  CONS.  Si 
3  CINGOLANI  Augusto  CONS.  -- 
4  RUFFINI  Tommaso  CONS.  Si 
5  BRACONI  Mirco  PRES.CONSIGLIO  Si 
6  FLAMINI  Daniele  CONS.  Si 
7  MAZZONI  Marco  CONS.  Si 
8  ROSALI  Antonio  CONS.  Si 
9  CAPRANI  Massimo  CONS.  Si 

10  BATTISTELLI  Christian  CONS.  Si 
11  PRINCIPI  Susanna  CONS.  Si 
12  CAVALIERI  Fausto  CONS.  Si 
13  GABALLO  Tommaso Maria  CONS.ANZIANO  Si 
14  FOGLIA  Giulia  CONS.  Si 
15  CAMPUGIANI  Valentina  CONS.  Si 
16  SENIGAGLIESI  Franco  CONS.  Si 
17  PALMIERI  Danny  CONS.  Si 

  Presenti N. 16 Assenti N. 1     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: 

Avv.Elisabetta TAMBURRI, anche con funzioni di verbalizzante. 
Assume la Presidenza il Signor: Mirco BRACONI , 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) Massimo CAPRANI 2) Susanna PRINCIPI 3) Danny PALMIERI 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2014 -        
APPROVAZIONE . 

 
La  trattazione del presente punto all'O.D.G. è stata effettuata nella discussione complessiva dei 
punti da 2 a 6,   e specificatamente  sul punto  relativo alla approvazione del Regolamento per la  
Disciplina della I.U.C.  
 
Il verbale della  discussione  sull'argomento  per il momento non viene allegato, per esigenze di 
carattere tecnico  stante l'urgenza determinata dalla vigente normativa 

 
IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
Visto 

 
 - l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di 
cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che 
"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"; 
 

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, 
comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 
147/2013; 

  
 

Viste 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 e nell'articolo 1, commi 707-728, 
della L. 147/2013; 
 
altresì 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; 
 

Visto  l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
 
 l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, 
della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
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0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta 
Municipale Propria; 
 
 
 - ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con 
decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della legge 147/2013 che hanno, tra l'altro 
stabilito, con decorrenza 01.01.2014: 
 

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e 
A/9; 

- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al 
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile 
di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per 
l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti 
e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della 
detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le 
abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie 
catastali A/1-A/8 e A/9; 

 
il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito 
dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni 
(TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la 
facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 
 
 

Visto 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 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 
 

Vista  la deliberazione del consiglio Comunale n. 24 del 28 settembre 2013, con la 
quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale 
Propria per l'anno 2013; 
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Richiamati  in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011: 

 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di 
base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi 
dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 
0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione 
principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% 
prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 
3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, 
comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad 
€ 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da 
ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni 
possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione 
principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione 
che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a 
disposizione superiore a quella ordinaria; 

 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale 

è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 29 del  05/09/2014; 
 

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 
 

Visti i decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 
e n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione  è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 
aprile e poi al 31 luglio 2014; 
 
l'art. 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n.66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 che del pari ha prorogato il predetto termine 
fino al 31 luglio 2014; 
 
il decreto 18 luglio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 
2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;    
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Dato atto che: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 
13, comma 2, del D.L. 201/2011; 
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è 
comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i 
proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili 
concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il 
coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, 
annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il 
bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed 
il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la  seconda  rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  
versata; 
 

Tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche 
apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili 
con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che 
ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota 
applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale 
D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 
 

Ritenuto  necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e la detrazione 
dell'imposta municipale propria  per l'anno 2014 al fine di garantire 
complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione e il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente;  
 

Visto lo schema di bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per 
l'anno 2014; 

 
Ritenuto 

 
pertanto, di determinare per l'anno 2014 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, ridotta di  0,05 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 
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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'; 
 

 
 -PRIMA VOTAZIONE PALESE PER L'APPROVAZIONE DEL PUNTO  IN ESAME: 
 
- consiglieri presenti e votanti n. 16  (Assente cons.Cingolani) 
- voti favorevoli n. 14 
- contrari n.2(Gruppo M5Stelle: Cons.Senigagliesi e cons. Palmieri) 
-astenuti 0 
 
  
-SECONDA VOTAZIONE PALESE PER LA DECLARATORIA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA':-  
- consiglieri presenti e votanti n. 16  (Assente cons.Cingolani 
- voti favorevoli n. 14 
- contrari n.2(Gruppo M5Stelle: Cons.Senigagliesi e cons. Palmieri) 
-astenuti 0 
 

 
DELIBERA 

  
 

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

2) Modificare, come segue,  le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, 
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, ridotta di  0,05 punti percentuali; 
 
e, per l'effetto,  di stabilire, per l'anno 2014, le aliquote nei termini così come di seguito 
riportati: 
 

 aliquota di base: 0,94%;    
 

    aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,35%; 
 

 
3) Confermare l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale  nella 
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misura di cui all'art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 per le fattispecie alle quali è ancora 
applicabile. 

 
4)  Dare atto che: 

             -  l'aliquota complessivamente gravante sugli immobili di categoria D è pari a quella di 
base (0,94%) di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, 
lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,18% è la quota di competenza comunale;  

 
 

 
5) Inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, 
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;    

 
6)  Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le 
modalità ivi previste; 

 
7)  Inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;  

 
    8) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

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

          IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Mirco BRACONI                                 F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI 

 

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' 15/09/2014     IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Potenza Picena li' 15/09/2014     
           
                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                     F.to:   Avv.Elisabetta TAMBURRI 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 05/09/2014 : 
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' 05/09/2014                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI        
 
 
 
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori: 
UFFICI COMPETENTI: UFFICIO TRIBUTI - RAGIONERIA - SEGRETERIA - 


