
 

COMUNE DI POLLENZA 
Provincia di Macerata 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del  04-07-16 Numero  37    
 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 21:30, in 

Pollenza e nella Casa Comunale, IL CONSIGLIO COMUNALE  convocato nei 
modi e nelle forme di legge, con lettera d’invito n.  in data , si è riunito in Prima 
convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica.. 

 
Nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

MONTI LUIGI P LANZI MARIANGELA P 

PRIMUCCI ANDREA P MENICHELLI ANTONELLA P 

ROMOLI MAURO P PASQUARELLA IRENEO P 

CERESANI FRANCESCO P IOMMI MARCELLO P 

RANZUGLIA MARCO P RAPARI LOREDANO P 

SALVUCCI MARINA P SALVUCCI FRANCA P 

LEOPERDI VALENTINA    A   

 
Assegnati 13 Presenti n.  12 

In carica 13 Assenti n.   1 

  
Risultano altresì presenti/assenti , in qualità di Assessori non facenti parte del 
Consiglio, i Sigg.ri :  
 

RICOTTA ALESSANDRA ---------------------------A 

 

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Appignanesi 
Giuliana. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i 
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.. 
 
- Nominati scrutatori i Signori: 
 

SALVUCCI MARINA 

MENICHELLI ANTONELLA 

RAPARI LOREDANO 

 

Oggetto: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 13/04/2016 -  IMU 
TERRENI PER L'ANNO 2016 - CHIARIMENTI. 

 

ORIGINALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la propria deliberazione n. 21 del 13/04/2016 ad oggetto “Approvazione aliquote 

IMU e TASI per l’anno 2016” con la quale, tra l’altro, veniva deliberato di: 

 

1. Di approvare, senza variazioni rispetto all’anno 2015, salvo quanto stabilito 

dalla L. 208/2015, le seguenti aliquote ai fini IMU per l’anno 2016: 

 

Tipologia immobile Aliquota IMU 

Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale 

C/2, C/6 e C/7) 

esenti 

Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale 

C/2, C/6 e C/7) 

4,9 ‰ 

Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 

primo grado che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora 

abituale, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7). 

7,6 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  esenti 

Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, 

intraprende una nuova attività produttiva nel territorio comunale, 

per il periodo massimo di due anni dall’apertura dell’attività stessa  

7,6 ‰ 

Immobili iscritti nelle categorie C/1 e C/3, e quelli iscritti in 

categoria “D” con esclusione delle seguenti tipologie: 

• immobili destinati ad impianti fotovoltaici; 

• immobili iscritti in categoria D/5; 

• immobili iscritti in categoria D/10 (fabbricati rurali uso 

strumentale); 

• Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, 

intraprende una nuova attività produttiva nel territorio 

comunale, per il periodo massimo di due anni dall’apertura 

dell’attività stessa  

9,9 ‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 

(c.d. beni merce) 
esenti 

Terreni agricoli  esenti 

Terreni 7,6 ‰ 

Tutti gli altri immobili (compresi quelli destinati ad impianti 

fotovoltaici e quelli iscritti in categoria D/5) e le aree fabbricabili. 

(Aliquota di base) 

10,6 ‰ 

 

2. Di applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le 

relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
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quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la stessa detrazione si 

applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 

616, fatta salva l’ipotesi in cui le abitazioni assegnate rientrino nella tipologia 

degli “alloggi sociali”, e che pertanto risultano esenti a decorrere dal 

01/01/2014, come previsto dall’art. 13, comma 2, lettera b), del D.L. 201/2011 e 

ss.mm.ii.. 

3. Di applicare la riduzione della base imponibile del 50% nel caso di abitazioni, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dai soggetti passivi ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato; detto beneficio si applica anche nel 

caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel 

modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23; 

4. Di riconoscere, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 

dicembre 1998 n. 431, la riduzione al 75% dell’imposta, determinata applicando 

l’aliquota di base stabilita dal Comune; 

5. Di stabilire che il versamento dell’IMU dovuta al Comune per l’anno in corso è 

effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, 

oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno; 

 

Visto il comma 13 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (Legge di stabilità)  che prevede: 

“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) 

prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero 

delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni 

agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 

nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 2001, n. 448;  

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile 

e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis 

dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.”  

 

Viste le indicazioni del Viceministro all’Economia Enrico Zanetti nel corso del question 

time del 04/05/2016 in commissione Finanze alla Camera,  in risposta 

all’interrogazione, presentata dall’Onorevole  sulle recenti modifiche normative  in 
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tema di esenzione dell’applicazione dell’IMU per i terreni agricoli, ed in particolare per 

i terreni non condotti da imprenditori agricoli, come quelli incolti e gli orti; 

  

Considerato che il Viceministro Zanetti, alla luce della sentenza n. 7369 dell’11 maggio 

2012  dalla Corte di Cassazione, chiarisce che i terreni incolti e gli orticelli debbono 

essere considerati anch’essi nel novero dei terreni “agricoli” con la conseguenza che 

anche tali immobili sono esclusi dall’applicazione dell’IMU nei termini  declinati ai 

sensi del comma13, dell’art. 1 della legge n. 208/2015; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;                                      

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati  favorevolmente espressi 

gli allegati  pareri  richiesti  dall'art.  49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

   

Con il seguente risultato della  votazione espressa in forma palese: 

consiglieri presenti n. 12 

votanti n. 8 

astenuti n. 4 (Salvucci, Iommi, Rapari, Pasquarella) 

voti  favorevoli n.8 

voti contrari nessuno 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare che, per effetto della Legge e di altri chiarimenti riportati in premessa, i 

terreni sono esenti, compresi quelli incolti e gli orti; 

 

2. Di dare atto pertanto che, senza variazioni rispetto all’anno 2015, salvo quanto 

stabilito dalla L. 208/2015, le aliquote ai fini IMU per l’anno 2016 sono le 

seguenti: 

 

Tipologia immobile Aliquota IMU 

Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale 

C/2, C/6 e C/7) 

esenti 

Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale 

C/2, C/6 e C/7) 

4,9 ‰ 

Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 

primo grado che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora 

abituale, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7). 

7,6 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  esenti 

Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, 

intraprende una nuova attività produttiva nel territorio comunale, 
7,6 ‰ 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 04-07-2016 - Pag. 5 - COMUNE DI POLLENZA 

per il periodo massimo di due anni dall’apertura dell’attività stessa  

Immobili iscritti nelle categorie C/1 e C/3, e quelli iscritti in 

categoria “D” con esclusione delle seguenti tipologie: 

• immobili destinati ad impianti fotovoltaici; 

• immobili iscritti in categoria D/5; 

• immobili iscritti in categoria D/10 (fabbricati rurali uso 

strumentale); 

• Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, 

intraprende una nuova attività produttiva nel territorio 

comunale, per il periodo massimo di due anni dall’apertura 

dell’attività stessa  

9,9 ‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 

(c.d. beni merce) 
esenti 

Terreni  esenti 

Tutti gli altri immobili (compresi quelli destinati ad impianti 

fotovoltaici e quelli iscritti in categoria D/5) e le aree fabbricabili. 

(Aliquota di base) 

10,6 ‰ 

 

3. Di applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le 

relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la stessa detrazione si 

applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 

616, fatta salva l’ipotesi in cui le abitazioni assegnate rientrino nella tipologia 

degli “alloggi sociali”, e che pertanto risultano esenti a decorrere dal 

01/01/2014, come previsto dall’art. 13, comma 2, lettera b), del D.L. 201/2011 e 

ss.mm.ii.. 

4. Di applicare la riduzione della base imponibile del 50% nel caso di abitazioni, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dai soggetti passivi ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato; detto beneficio si applica anche nel 

caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel 

modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23; 

5. Di riconoscere, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 

dicembre 1998 n. 431, la riduzione al 75% dell’imposta, determinata applicando 

l’aliquota di base stabilita dal Comune; 
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6. Di stabilire che il versamento dell’IMU dovuta al Comune per l’anno in corso è 

effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, 

oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno; 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,  

                                                                               

Con il seguente risultato della  votazione espressa in forma palese: 

consiglieri presenti n. 12 

votanti n. 8 

astenuti n. 4 (Salvucci, Iommi, Rapari, Pasquarella) 

voti  favorevoli n.8 

voti contrari nessuno 

 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

 

 
 

 
 

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 11-06-2016:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
Giannandrea Rosanna 

 

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 11-06-2016:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
Giannandrea Rosanna 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
Il SINDACO Il Segretario 

MONTI LUIGI Appignanesi Giuliana 
 
. 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione : 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 22-07-16, per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000 e 
art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). 

 E’ stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera  
n. _________ del ______________________ 

 
Dalla residenza comunale, li   Il Funzionario 

Appignanesi Giuliana 
 

_______________________________________________________________ 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________: 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U.. n. 267/2000) 
 Ha acquistato efficacia il giorno ______________, avendo il Consiglio  

confermato l’atto con deliberazione n. _________ del _______________ 
(art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto 
dall’art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della 
legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal  22-07-16, al 
06-08-16, 

 
Dalla residenza comunale, li   Il Responsabile del Servizio 

Appignanesi Giuliana 
 


