
Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007
  

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 24  DEL  03-06-2015

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici, il giorno  tre del mese di giugno alle ore 15:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale Bongiovanni - si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima
convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti “P”
e assenti “A” i consiglieri:

PASQUI GIANLUCA P MARUCCI LEO P
LUCARELLI ROBERTO P MANCINELLI ROBERTO P
CERVELLI ERIKA P TROJANI FABIO P
NALLI ANTONELLA A TAPANELLI PIETRO A
VITALI TIZIANA P CAPRODOSSI ANDREA A
PEPE ALBERTO P FANELLI MARCO P
QUACQUARINI GIAN MARCO P

Assegnati n. 13 In carica   13   Assenti  n.    3  Presenti n.   10

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.
MONTARULI ANGELO
Assume la presidenza il dr. PASQUI GIANLUCA Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei signori:
LUCARELLI ROBERTO
PEPE ALBERTO
TROJANI FABIO



 Il Sindaco-Presidente passa la parola all’assessore Roberto Mancinelli per
l’illustrazione dell’argomento.
L’assessore Roberto Mancinelli: “Si propone al consiglio di ratificare una delibera
adottata dalla giunta qualche giorno fa con la quale si stabiliscono per l’anno 2015 le
aliquote IMU.
Potevamo aspettare anche l’approvazione del bilancio di previsione, ma anche per un
aspetto pratico nei confronti degli operatori del settore e dei cittadini, abbiamo deciso di
procedere con delibera di giunta all’approvazione delle aliquote e sottoporle al
consiglio prima della scadenza del 16 giugno.
Le aliquote che si sottopongono al consiglio comunale sono le seguenti:
6 per mille per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e
relative pertinenze.
Da IMU sono esenti tutte le altre abitazioni principali e relative pertinenze non ricadenti
nelle suddette categorie catastali.
Viene mantenuta l’aliquota del 7,6 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e la base imponibile in tale caso è ridotta della metà.
Si propone il 9,5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta entro il primo grado di parentela, con presentazione di apposita comunicazione
entro il 28 febbraio 2016 e per le unità abitative concesse in locazione con contratto
registrato a cittadini che vi risiedano.
Si propone infine il 10,6 per mille per tutti gli immobili non ricadenti nei casi sopra
menzionati.
Il consigliere Fabio Trojani: “Nella delibera della Corte Conti 127 del 2015 si fa
riferimento alla notevole massa di residui attivi relativi agli accertamenti ICI di
competenza 2010. Chiedo all’assessore la quota di residui attivi che abbiamo con
riferimento all’IMU se è dato di cui lei è a conoscenza.
In questa determinazione delle aliquote non c’è una particolare attenzione per la
crescita, per l’incentivazione. La leva fiscale non viene utilizzata sotto questo punto di
vista. Poteva essere l’occasione per differenziare”.
L’assessore Roberto Mancinelli: “Per quanto riguarda il volume dei residui attivi
relativi all’IMU non li ricordo di preciso ma credo che ammontino a circa 500.000,00
euro (ICI + IMU) ma francamente il numero preciso non lo ricordo. Per quanto riguarda
il discorso della leva fiscale per favorire la crescita la vedo debole come leva fiscale
anche perché, dove si potrebbe fare leva fiscale l’introito va quasi tutto allo stato e mi
riferisco ai fabbricati produttivi di tipo D. Allora la domanda potrebbe essere rovesciata.
Il comune ormai è stato deputato a fare l’esattore per conto dello Stato, a mettere la
faccia,  allora visto che a parole  il governo nazionale è così ben disposto verso la
crescita, lo sviluppo e un futuro pieno di benessere e soddisfazioni, perché non agisce
sulla categoria dove incassa l’IMU riducendo la sua quota parte? Il comune subisce
tagli di anno in anno e deve continuare a mantenere la qualità dei servizi erogati. Detto
questo risulta difficile procedere  a politiche tributarie di crescita.
Ovviamente le strade da intraprendere sono sostanzialmente tre: tagli, tagli e aumento
tasse, aumento tasse. Si è cercato di perseguire la strada mediana che è quella di tagliare
senza toccare il sociale poi cercare di reperire attraverso la tassazione quello che lo
stato non dà più anche perché se uno deve finanziare gli stessi servizi ma non ha gli
stessi introiti, o si indebita ma non sarebbe una gestione né possibile né sana, o aumenta
le entrate”.
Il Sindaco-Presidente chiede se ci sono altri interventi.
Nessuno interviene.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del
servizio tributi;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, dr. Fabio Pieroni, responsabile del servizio Tributi, visto il documento
istruttorio che di seguito si riporta;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:
- con atto C.C. n. 28 del 27.06.2012 questo ente ha deliberato le aliquote e detrazioni
riferite all’imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2012;
- con atto C.C. n. 37 del 19.09.2013 le predette aliquote e detrazioni IMU sono state
confermate per l’anno 2013;
- con atto C.C. n. 25 del 29.04.2014 sono state rideterminate le aliquote e le detrazioni
IMU per l’anno 2014;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge
Finanziaria 2007) testualmente recita: “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. ”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’interno del 13.05.2015  che ha differito al
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015
degli enti locali;

VISTI gli artt. 8 e 9  del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e art. 13 del D.L.  n. 201 del
06.12.2011, convertito, con modificazioni,  dalla Legge  n. 214 del 22.12.2011 con i
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con l’anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27/12/2013, n. 147, del 27.12.2013, legge di stabilità 2014, che ha
stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’imposta Unica Comunale “IUC” del 1̂ gennaio
2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale
modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per
il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
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RICHIAMATO l’atto G.C. num. 83 del 26.05.2015,  esecutivo, con cui è stato
deliberato di proporre al Consiglio comunale le aliquote IMU  per l’anno 2015;

RITENUTO, in conformità a quanto proposto con la citata deliberazione G.C.  num.
83/2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, rideterminare
per l'anno 2015 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito
riportato:

6 PER MILLE:
- unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7
assume l’aliquota dell’abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro 200,00:
abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto-
passivo e del suo nucleo familiare;
abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti-
di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di-
divorzio o separazione;
abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in-
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia;

ESENTI:
- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E;
- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e
A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali
regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica;
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa
coniugale in caso di separazione legale o divorzio;
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia;
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti
di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;

7,6 PER MILLE:
- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della
metà);

9,5 PER MILLE:
-  nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta entro il 1̂ grado di parentela, genitori-figli, (con presentazione di apposita
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comunicazione presso l’ufficio tributi  entro il 28.02.2016); la predetta aliquota si
applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;
- nel caso di abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione con contratto
registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell’abitazione acquisita in
locazione (con presentazione di apposita comunicazione presso l’ufficio tributi entro il
28.02.2016); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della
condizione agevolativa;

10,6 PER MILLE:
- per gli immobili individuati nelle categorie catastali (A/10, C/1, C/3, D);
- per le aree fabbricabili;
- per tutte le altre tipologie di immobili;

VERIFICATO che l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, ha individuato il
Consiglio Comunale quale organo competente all’approvazione delle aliquote I.M.U.,
da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.),
approvato con deliberazione C.C. n.8 del 29.03.2012;

RITENUTO di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del
presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i seguenti pareri:
-in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi (Dr.
Fabio Pieroni): parere favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e
programmazione (Dr. Giuliano Barboni): parere favorevole;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

di approvare la premessa come parte integrante della presente deliberazione;1)

di determinare, per l'anno 2015, le aliquote relative all'Imposta Municipale2)
propria (I.M.U.), così come di seguito indicato:

6 PER MILLE:
- unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7
assume l’aliquota dell’abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro 200,00:
abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto-
passivo e del suo nucleo familiare;
abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti-
di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di-
divorzio o separazione;
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abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in-
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia;

ESENTI:
- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E;
- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e
A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali
regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica;
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa
coniugale in caso di separazione legale o divorzio;
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia;
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti
di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;

7,6 PER MILLE:
- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della
metà);

9,5 PER MILLE:
-  nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta entro il 1̂ grado di parentela, genitori-figli, (con presentazione di apposita
comunicazione presso l’ufficio tributi  entro il 28.02.2016); la predetta aliquota si
applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;
- nel caso di abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione con contratto
registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell’abitazione acquisita in
locazione (con presentazione di apposita comunicazione presso l’ufficio tributi entro il
28.02.2016); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della
condizione agevolativa;

10,6 PER MILLE:
- per gli immobili individuati nelle categorie catastali (A/10, C/1, C/3, D);
- per le aree fabbricabili;
- per tutte le altre tipologie di immobili;

3) di dare atto che  le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da
questo Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2015;

4) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto
al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;
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PROPONE INOLTRE

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.lgs. 267/2000.

Il responsabile del servizio tributi
F.to Dott. Fabio Pieroni

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la
presente deliberazione:

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:

in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile servizio Tributi (Dr.-
Fabio Pieroni): parere favorevole;
in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio-
finanziario (Dr. Giuliano Barboni): parere favorevole;

Vista la votazione resa per alzata di mano ed accertatone, con l’assistenza degli
scrutatori precedentemente nominati, l’esito proclamato dal Presidente:
consiglieri presenti n. 10
consiglieri assenti n.   3 (Nalli, Tapanelli e Caprodossi)
voti favorevoli n.   8
voti contrari n.   2 (Trojani e Fanelli)

D E L I B E R A

 approvare la premessa come parte integrante della presente deliberazione;1)

di determinare, per l'anno 2015, le aliquote relative all'Imposta Municipale2)
propria (I.M.U.), così come di seguito indicato:

6 PER MILLE:
- unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7
assume l’aliquota dell’abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro 200,00:
abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto-
passivo e del suo nucleo familiare;
abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti-
di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di-
divorzio o separazione;
abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in-
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia;

ESENTI:
- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E;
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- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e
A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali
regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica;
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa
coniugale in caso di separazione legale o divorzio;
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia;
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti
di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;

7,6 PER MILLE:
- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della
metà);

9,5 PER MILLE:
-  nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta entro il 1̂ grado di parentela, genitori-figli, (con presentazione di apposita
comunicazione presso l’ufficio tributi  entro il 28.02.2016); la predetta aliquota si
applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;
- nel caso di abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione con contratto
registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell’abitazione acquisita in
locazione (con presentazione di apposita comunicazione presso l’ufficio tributi entro il
28.02.2016); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della
condizione agevolativa;

10,6 PER MILLE:
- per gli immobili individuati nelle categorie catastali (A/10, C/1, C/3, D);
- per le aree fabbricabili;
- per tutte le altre tipologie di immobili;

3) di dare atto che  le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da
questo Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2015;

4) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del
presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con altra votazione resa per alzata di
mano ed accertatone, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, l’esito
proclamato dal Presidente:
consiglieri presenti n. 10
consiglieri assenti n.   3 (Nalli, Tapanelli e Caprodossi)
voti favorevoli n.   8
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voti contrari n.   2 (Trojani e Fanelli)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.lgs. 267/2000.
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Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data: 03-06-2015 Il Responsabile del servizio
F.to PIERONI FABIO

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 03-06-2015 Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

____________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale              Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO              F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna,
all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Camerino, 08-06-15

        Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all’originale
Camerino, 08-06-15

   Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-06-2015 essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

       Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 03-06-2015  Pag. 10  COMUNE DI CAMERINO


