
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  
PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 65  

Seduta del 29/09/2014 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): RETTIFICA DELL'ALIQUOTA DA 
APPLICARE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE 
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 16:30  nel Palazzo 

Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 Consigliere Pres. Ass.   Consigliere Pres. Ass. 
1  Allegrezza Elisabetta - *  17  Marcantoni Fabrizio - * 
2  Angeletti Margherita  * -  18  Marcellini Massimo - * 
3  Battisti Paolo * -  19  Monachesi Enzo * - 
4  Brucchini Adriano * -  20  Papa Caterina - * 
5  Bucari Simonetta * -  21  Paradisi Roberto - * 
6  Bucci Vania * -  22  Pergolesi Enrico * - 
7  Cameruccio Gabriele - *  23  Perini Maurizio * - 
8  Canestrari Alan * -  24  Quagliarini Luciano - * 
9  Cicconi Massi Alessandro - *  25  Ramazzotti Ilaria * - 
10  Donatiello Giulio * -  26  Rebecchini Luigi C.D. * - 
11  Fiore Mario * -  27  Rimini Enrico - * 
12  Giacchella Massimiliano * -  28  Romano Dario * - 
13  Girolametti Carlo * -  29  Salustri Maurizio * - 
14  Gregorini Mauro * -  30  Sardella Simeone * - 
15  Mancini Roberto * -  31  Sartini Oliviano * - 
16  Mangialardi Maurizio * -      

T O T A L  E     P R E S E N T I     N° 22 
 

  Shikova Nataliya Consigliere Straniero Aggiunto * - 
  Rana Mohammad Ismail Consigliere Straniero Aggiunto - * 

 

Sono altresì presenti gli assessori: Curzi Paola, Meme' Maurizio, Paci Francesca Michela, 

Schiavoni Stefano. 

Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Monachesi nella 

qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice Segretario Comunale 

Dott. Mirti Paolo  

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1°  Romano Dario; 2° Salustri 

Maurizio;  3° Rebecchini Luigi . 



 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI  enuncia l’argomento iscritto al punto 

12 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.): RETTIFICA DELL'ALIQUOTA DA APPLICARE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI 

CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9” e concede la parola 

all’Assessore alle Risorse Finanziarie, Francesca Michela Paci, per la relazione introdut-

tiva. 

 

L’Assessore PACI : con questa proposta di delibera interveniamo sulle aliquote 

dell’IMU adeguandoci e quindi recependo una circolare del Ministero delle finanze che 

è intervenuta in risposta a numerosi quesiti che i Comuni avevano posto rispetto al mec-

canismo di funzionamento, o meglio alle regole a cui ci si doveva attenere 

nell’applicazione di quello 0,8 per mille aggiuntivo di cui parlavo anche poc’anzi. La 

norma era scritta in maniera assolutamente critica, molti Comuni quindi si sono rivolti 

al Ministero chiedendo chiarimenti, i chiarimenti del Ministero sono arrivati il 29 luglio 

con la circolare 2 del 29 di luglio, noi come sapete il 30 eravamo in Consiglio e quindi 

non c’è stato proprio il tempo materiale di prendere visione di questa circolare. Pren-

diamo atto oggi che, adesso vi risparmio i tecnicismi perché qui davvero Consigliere 

Sardella sarebbe difficile spiegare con chiarezza il meccanismo di tutta questa faccenda, 

ma in buona sostanza il Ministero ha chiarito che nell’applicazione di questo 0,8 per 

mille finalizzato a introdurre detrazioni o comunque agevolazioni per le abitazioni prin-

cipali, ci sono due limiti che devono essere rispettati, quindi con questa circolare il Mi-

nistero ha chiarito il significato di una parolina, la parolina complessivamente su cui 

tanto si erano fermati i vari esperti, i vari commentatori perché davvero non si capiva 

che cosa significasse, quindi complessivamente dice il Ministero significa che con 

l’applicazione di questo 0,8 ci sono due limiti che devono essere rispettati, il Ministero 

lo spiega anche con dovizia di esempi, e a fronte di queste spiegazioni, le aliquote che 

noi avevamo fissato per le abitazioni cosiddette di lusso, quindi quelle in categoria cata-

stale A1, A8 e A9 non sono appunto coerenti con le indicazioni del Ministero, perché 

noi praticamente avevamo fissato l’aliquota, sapete che queste tipologie di abitazioni 

continuano a pagare l’IMU proprio per il loro carattere di abitazioni di lusso, sono sem-

pre state tenute fuori dai vari provvedimenti agevolativi che hanno coinvolto invece le 

altre abitazioni principali, quindi queste continuano a pagare l’IMU, noi avevamo posto 

l’aliquota IMU per le abitazioni di lusso al 3,5 per mille, comunque l’avevamo ribassata 

rispetto al sei per mille dello scorso anno e l’aliquota TASI analogamente alle altre abi-

tazioni principali al 3,3, quindi con l’applicazione di questo 0,8. La somma tuttavia di 

IMU e TASI determina un totale del 6,8 per mille che grava sempre sulla rendita cata-

stale e quindi determina il superamento di uno dei due limiti che secondo il ministero 

non debbono essere superati, quindi andiamo molto serenamente ad eccepire, non può 



che essere così, l’indicazione del Ministero e quindi per farlo teniamo ferma l’aliquota 

TASI ma riduciamo l’aliquota IMU dal 3,5 al 2,7. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI  pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, la proposta iscritta al punto 12 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari 

che viene approvata con 16 voti favorevoli, 1 contrario (Rebecchini), 2 astenuti (Cane-

strari, Perini), 3 presenti non votanti (Battisti, Fiore, Mancini) come proclama il Presi-

dente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI  pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 16 

voti favorevoli, 1 contrario (Rebecchini), nessuno astenuto, 5 presenti non votanti (Bat-

tisti, Canestrari, Fiore, Mancini, Perini) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

- Visto l'argomento iscritto al punto 12 dei suoi lavori; 

- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Francesca Michela Pa-

ci; 

- Visto l’art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di 

Stabilità 2014” e successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dall’anno 2014 

ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e da 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 smalti-

mento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/7/2014 con la 

quale sono state approvate le aliquote e le tariffe, per l’anno 2014, dell’imposta unica 

comunale (IUC); 

- Dato atto che con detta deliberazione il Comune di Senigallia ha esercitato la fa-

coltà introdotta dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 di maggiorare complessivamente dello 0,8 

per mille l’aliquota TASI, ritenendo, conformemente alle risposte alle domande fre-

quenti pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze il 3/6/2014, che detta 

maggiorazione non dovesse essere superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra 

l’abitazione principale e gli altri immobili; 

- Preso atto che in data 29/7/2014 il Ministero dell’economia e delle finanze è in-

tervenuto nuovamente sull’argomento con la circolare n. 2/DF, con la quale è stato chia-



rito che l’esercizio di detta facoltà di maggiorare l’aliquota TASI deve rispettare la con-

dizione che detto aumento non deroghi complessivamente di oltre lo 0,8 per mille i due 

limiti stabiliti dalla Legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, comma 677 della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147); 

- Considerato che la deliberazione sopra richiamata con la quale il Comune di Se-

nigallia ha determinato le aliquote e le tariffe IUC per l’anno 2014 è pertanto risultata 

difforme dalla interpretazione ministeriale per quanto riguarda la fattispecie delle abita-

zioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 in quanto 

l’applicazione a detti immobili di un’aliquota IMU pari al 3,5 per mille e di un’aliquota 

TASI pari al 3,3 per mille comporta una imposizione complessiva del 6,8 per mille, che 

supera dello 0,8 il primo limite corrispondente all’aliquota massima prevista dalla nor-

mativa IMU per la fattispecie in esame (in questo caso il 6 per mille), laddove la stessa 

maggiorazione comporta già il superamento dello 0,8 per mille del secondo limite corri-

spondente all’aliquota TASI massima (2,5 per mille); 

- Condivisa l’opportunità di adeguare la determinazione delle aliquote 

dell’imposta unica comunale alle indicazioni ministeriali, diminuendo dello 0,8 per mil-

le l’aliquota IMU da applicare alle abitazioni principali classificate  nelle categorie cata-

stali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

- Richiamato il Decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’interno con il quale è 

stato ulteriormente differito al 30/9/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2014 degli enti locali, entro il quale gli stessi possono modificare la discipli-

na dei tributi di propria competenza con effetto per l’anno di riferimento; 

- Considerato che una rettifica delle aliquote IMU già deliberate per l’anno 2014 

modifica gli importi da versare con la rata a saldo scadente il 16/12/2014, rispetto alla 

quale il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che 

l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'im-

posta municipale propria decorre dalla pubblicazione nel sito informatico del Ministero 

dell'economia e delle finanze, che per il versamento della seconda rata deve avvenire 

entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; 

- Dato pertanto atto che detta rettifica può essere disposta in conformità con i 

meccanismi ordinari di applicazione del tributo in quanto produrrà i propri effetti su a-

dempimenti non ancora scaduti e comunque in senso favorevole ai contribuenti interes-

sati; 

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali: 

- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie; 

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato; 

D E L I B E R A 



1°) - di APPROVARE  quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostan-

ziale del presente provvedimento; 

2°) - di RETTIFICARE il punto 2, sub 1 del dispositivo della deliberazione del Consi-

glio comunale n. 48 del 30/7/2014 nel seguente modo: 

1. Aliquota 0,27% per le abitazioni principali classificate nelle categorie cata-

stali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie cata-

stali C/2, C/6 e C/7, con il limite di una per ciascuna categoria, anche se iscritte 

in catasto unitamente all’abitazione; 

3°) - di CONFERMARE  tutte le altre aliquote, detrazioni e tariffe dell’imposta unica 

comunale (IUC) già determinate per l’anno 2014 con la predetta deliberazione; 

4°) - di DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, me-

diante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle finanze; 

5°) - di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato 

il risultato sopra riportato.- 

• • • • • •  



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

 Enzo Monachesi Mirti Paolo 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 17 ottobre 2014 al 1 novembre 2014 ai sensi dell’art. 

124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Lì, 3 novembre 2014 Il       Segretario Comunale 

  

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 

267, in data 28 ottobre 2014, essendo stata pubblicata il 17 ottobre 2014 

Lì, 29 ottobre 2014 Il       Segretario Comunale 

  

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 
267: 

 

 

 

  

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 
 


