
 

COMUNE DI APPIGNANO 
Provincia di Macerata 

 
 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  47   Del  22-09-2015 

 

Oggetto: RETTIFICA ATTO DI C.C. n. 24 del 30.6.2015 -  IMU PER RESIDENTI 

ESTERO. 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze del comune suddetto. 

In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai 

Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:. 

 

 

MESSI OSVALDO P CALAMITA MARIANO P 

MONTICELLI DANILO P COMPAGNUCCI NATASCIA P 

GIANFELICI ALESSIO P GIACONI ANDREA P 

VITALI ROLANDO P SERRANI STEFANO P 

TARABELLI ALESSIA P SACCHI JUAN LUCA P 

FELIZIANI LUCIA P FERMANI FLAVIA P 

TROTTA VITTORIA P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di SINDACO assiste il SEGRETARIO 

COMUNALE Dott. GIATTINI ETTORE. 

 

Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori: 

 

MONTICELLI DANILO 

VITALI ROLANDO 

SACCHI JUAN LUCA 
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     Il Sindaco riferisce:  
  

 Al punto successivo abbiamo la rettifica atto di Consiglio Comunale n. 24 del 30.06.2015 – 

IMU per residenti all’estero. Con questa delibera andiamo a rettificare la delibera di Consiglio 

Comunale n. 24 del 30.6.2015 al punto n. 1, in cui veniva prevista l’assimilazione alla abitazione 

principale con conseguente applicazione per quella classificata nella categoria A1, A8, A9 

dell’aliquota 04 e per quelle abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all’esterno iscritti 

all’Aire a condizione che la stessa non fosse locata. Adesso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

con una nota del 31.7.2015 in sede di esame della suddetta delibera ha evidenziato che in seguito alle 

modifiche normative doveva essere limitata la applicazione di questa riduzione, quindi limitandola ai 

residenti all’esterno ma a condizione che fossero anche pensionati, oltre ad avere i requisiti che 

dicevamo e quindi che fosse l’unica abitazione e non fosse locata. Il Ministero quindi ci ha indicato 

che in base alla normativa dovrà essere ulteriormente limitata ai pensionati. Quindi, con questa 

delibera prendiamo atto di questa prescrizione e andiamo a modificare il punto 1 del dispositivo che 

dicevo nel seguente modo: si applica la aliquota per l’abitazione principale ai cittadini italiani residenti 

all’esterno iscritti all’AIRE e pensionati per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 

o usufrutto a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato d’uso. Questa era la dicitura 

precedente, scusate. A questo andiamo ad aggiungere che il cittadino deve essere anche pensionato. Se 

ci sono interventi. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Tutti 

favorevoli. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
RICHIAMATO l’atto di C.C. n. 24 del 30.6.2015 di approvazione delle Aliquote 
dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2015, con il quale è stata stabilita 
l’assimilazione all’abitazione principale, con conseguente applicazione per quella 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9 dell’aliquota dello 0,4 per cento, 
dell’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano 
residente all’estero iscritto all’AIRE, a condizione che la stessa non si locata; 
 
RILEVATO che  il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 31.7.2015 
prot.n. 28441 in sede di esame della suddetta delibera ha evidenziato che, a seguito 
delle modifiche recate all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 47 del 22-09-2015  -  pag. 3  -  COMUNE DI APPIGNANO 

 

legge n. 80 del 2014, non è più prevista la facoltà per il Comune di assimilare 
all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, detta assimilazione a decorrere dall’anno 2015, è 
stabilita direttamente dal comma 2 nono periodo del citato art. 13 del D.L. 
201/2011, ma limitatamente all’ipotesi in cui si tratti di “una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
RITENUTO di adeguare le  predette aliquote ai rilievi mossi dal MEF e limitare 
l’applicazione dell’aliquota agevolata  esclusivamente nel caso di cui sopra, cittadino 
italiano residente all’estero pensionato; 
  
CONSIDERATO che, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;  
 
VISTI i favorevoli pareri tecnico e contabile resi in ordine all’adozione del presente 
atto ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n. 267/2000; 
 
Con n.  13   voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n.  13  Consiglieri 
presenti e  votanti, 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento ; 

 
2) di rettificare  la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30 giugno 

2015 al punto n. 1 del dispositivo,  con la sostituzione del  terzo capoverso  
relativo alla specificazione delle categorie dei beneficiari dell’ aliquota 
agevolata (0,4%)  per l’abitazione principale con il seguente: 

 Si applica l’aliquota per l’abitazione principale ai cittadini italiani residenti all’estero  

iscritti all’AIRE e pensionati per una sola unità  immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato 

d’uso.  

 

3)  di inviare la presente deliberazione  tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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,  anche ai fini della pubblicazione nel sito 
informatico www.finanze.gov.it. 

 
        Quindi, con separata votazione resa con voti 13, dichiara il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL n. 
267/2000. 
 

                                                   ************ 

 

http://www.finanze.gov.it/
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 14-09-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to SPOLETINI ANNALISA 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 14-09-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott.ssa Spoletini Annalisa 
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Approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rag. MESSI OSVALDO F.to GIATTINI ETTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Prot. n. 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69) 

 

Appignano lì 09-10-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GIATTINI ETTORE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

 

[  ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134- 4° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del                    

18/08/2000) 

[  ]  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- 3° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 

18/08/2000) 

 

Appignano lì, 09-10-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GIATTINI ETTORE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio. 

 

Appignano lì 09-10-2015 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

       GIATTINI ETTORE 


