
Città di Matelica
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL  29-09-2014

Il Segretario Comunale Matelica, li 20-10-2014
DR. VALENTINI ALESSANDRO

CODICE ISTAT 43024

Oggetto
:

ALIQUOTE I.M.U.-T.A.S.I. 2014 DI CUI ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO N.49 DEL 05.09.2014: PROVVEDIMENTI.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in adunanza Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

DR. DELPRIORI
ALESSANDRO

P PENNESI CINZIA A

RUGGERI ANNA GRAZIA P SORCI SARA P

CASONI ALESSANDRO P BECCACECI FLAVIA P

MONTESI MASSIMO P SPARVOLI PAOLO P

POTENTINI ROBERTO P CANIL MAURO P

VALERIANI PIETRO A PROCACCINI ROSANNA A

MOSCIATTI FILIPPO P MORI LEONARDO P

DE LEO PIETRO P BALDINI MASSIMO P

MEDICI MARIA LAURA P

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assume  la  presidenza il Signor DR. DELPRIORI ALESSANDRO in qualità di
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI
ALESSANDRO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

DE LEO PIETRO
BECCACECI FLAVIA
MORI LEONARDO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC);

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine
all'IMU,

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle
aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

     Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

     Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita:

«169. 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 l'art. 28 del regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica
comunale (IUC), adottata ai sensi dell’art.   52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
approvato con deliberazione consiliare n. 48  05.09.2014 il quale così recita:

“Art.28 “Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”

Visto quanto disposto nella delibera n.49 del 05.09.2014 di approvazione delle aliquote
TASI e IMU;

Considerando che per un mero errore materiale si è indicata l'aliquota del 3 per mille
per le unità  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, mentre in base al citato art.28
del regolamento IUC essa va assimilata all'abitazione principale e sarebbe esente (a
meno che non si tratti delle categorie non esenti per legge ovvero A1,A8 e A9);

Visto e considerato che l'aliquota per le abitazioni principali va intesa solo per le
categorie non esenti, tipologia nella quale non rientra l'abitazione dei soggetti ricoverati
presso istituti di ricovero e cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.



P R O P O N E

di rettificare il prospetto che segue, inserito nella delibera n. 49 del 05/09/2014,1)
che determina le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, restando
invariato la restante parte del  contenuto dell'atto sopra richiamato:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili oggetto
di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni

8

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le
categorie non esenti ovvero A1, A8 e A9)

3

3
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

3

Da tale prospetto va eliminato unicamente il punto 3 che, come detto in premessa è
stato inserito per un mero errore materiale, quindi il prospetto corretto diventerebbe il
seguente:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili oggetto
di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni

8

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le
categorie non esenti ovvero A1, A8 e A9)

3

Adeguando così la delibera di approvazione delle tariffe a quanto disposto dall'art. 28
del Regolamento Comunale ;

2)copia della presente deliberazione così come modificata dal presente atto sarà inviata
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione.

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n.
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 147 bis c.
1 del D.Lgs 267/2000 attestante la regolarita' tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa;

           Il Responsabile del Settore Servizi
Finanziari



Matelica li', 18/09/2014             f.to  Dott.ssa Antonella Pelucchini

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 147 bis
c. 1 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarita' contabile con:

 (X) attestazione di copertura finanziaria

in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione
economico finanziaria o patrimoniale  dell'Ente.

           Il Responsabile del Settore Servizi
Finanziari

Matelica li', 18/09/2014                f.to  Dott.ssa Antonella Pelucchini

Il Responsabile del Settore

Matelica li', 18/09/2014          f.to Dott. ssa Antonella Pelucchini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Preso atto dei seguenti interventi:

Il Sindaco: relazione sulla proposta.

Prende la parola il Consigliere  Baldini: interviene anche per dichiarazione di voto.
Ritiene giusta l'intento correttivo della proposta ed il voto del suo gruppo sarà
favorevole.

Prende la parola il Consigliere Sorci: il voto del suo gruppo sarà positivo.

Prende la parola Il Sindaco  mette a votazione  la proposta e l'immediata esecutività.

 Presenti 14 consiglieri.

   Con  14 voti  favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano;

Contrari : 0

Astenuti : 0

DELIBERA

1) di richiamare premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) di rettificare il prospetto che segue, inserito nella delibera n. 49 del 05/09/2014, che
determina le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),
disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, restando invariato la restante parte
del  contenuto dell'atto sopra richiamato:



N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili oggetto
di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni

8

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le
categorie non esenti ovvero A1, A8 e A9)

3

3
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

3

Da tale prospetto va eliminato unicamente il punto 3 che, come detto in premessa è
stato inserito per un mero errore materiale, quindi il prospetto corretto diventerebbe il
seguente:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili oggetto
di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni

8

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le
categorie non esenti ovvero A1, A8 e A9)

3

Adeguando così la delibera di approvazione delle tariffe a quanto disposto dall'art. 28
del Regolamento Comunale ;

2)copia della presente deliberazione così come modificata dal presente atto sarà inviata
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione.

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n.
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre vista l'urgenza, con separata votazione avente il seguente risultato

Presenti 14 consiglieri.

 Con 14 voti  favorevoli ed unanimi ;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del
Dlgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO f.to DR. DELPRIORI ALESSANDRO





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA`

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per–
15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata
compresa nell'elenco n. .

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

                                                          ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            e dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO


