
CITTA' DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 43   del 31-07-20

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA -  APPROVAZIONE.

L'anno  duemilaventi, il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala Consiliare
del Comune, regolarmente convocati in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, risultano
all’appello nominale i seguenti Consiglieri:

Mozzicafreddo Roberto P Giuggioloni Andrea P

Ubaldi Rosalba P Giorgetti Emiliano A

Sabbatini Angelica P Ridolfi Cecilia A

Fabbracci Pierpaolo P Agostinacchio Gaetano A

Attaccalite Roberto P Bianchi Michele P

Toschi Piergiorgio P Zoppi Loredana P

Citaroni Giuseppina P Settimio Marco P

Sampaolo Roberto A Pigini Sauro A

Ferrillo Pietro P

Presenti n.  12 Assenti  n.   5

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Mozzicafreddo Roberto in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Generale Fermani Rachele, anche con funzioni di verbalizzante.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno:
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IL SINDACO - PRESIDENTE

Il punto tre e il punto quattro verranno trattati assieme e poi votati separatamente, lo
stesso il punto cinque e il punto sei.
Il punto tre: “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale
Propria – Approvazione. A questo si collega “L’imposta Municipale Propria (IMU) –
Approvazione aliquote anno 2020”. Assessore Sabbatini, prego.

ASSESSORE ANGELICA SABBATINI Come avevamo già anticipato in sede di
approvazione del bilancio di previsione, la legge finanziaria 2020 ha abolito di fatto la
IUC, che è l’acronimo di Imposta Unica Comunale, che comprendeva l’IMU, la TASI, e
la TARI. La TASI, che era rimasta in essere per quei fabbricati di tipo merci, quindi di
tipo industriali che erano stati costruiti ma mai utilizzati per lo scopo per il quale erano
stati previsti. Fino ad oggi, infatti, pur pagando separatamente questi tributi, tutti questi
stessi tributi erano censiti in bilancio come IUC. Oggi, invece, vengono suddivisi con la
nuova legge finanziaria, per cui, come deciso nella legge di bilancio, l’imposta sugli
immobili che sono abitazioni principali nel 2020 rimane una e diventa l’IMU, che è la
nuova IMU che ingloba anche il tributo TASI. A conti fatti il cittadino continuerà
comunque a pagare la somma delle due vecchie imposte, quindi a livello di cifra non
varia, anche se l’unica da pagare risulterà la nuova IMU. Diciamo che è una variazione
più di tipo contabile amministrativo che non nei fatti. Anche le modalità di pagamento
rimangono le stesse. La prima scadenza il 16 giugno, ultimi a pagare in acconto o
l’intero importo dovuto. Il versamento nella nuova IMU viene fatto in due rate, scadenti
appunto la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre e in caso di versamento di
due rate a giugno si paga l’imposta dovuta per il primo semestre, utilizzando le aliquote
e le agevolazioni dell’anno precedente in modo che si andrà poi in approvazione delle
eventuali aliquote differenti. In pratica a giugno 2020 si paga la metà di quanto versato
per IMU e TASI nell’anno precedente. A dicembre poi si farà il conguaglio in base a
quanto deliberato successivamente in questo arco di tempo in comune. In buona
sostanza il regolamento che approviamo questa sera tiene conto e recepisce degli
articoli stabiliti nella legge finanziaria, ai commi 738 e successivi. Questa è la
variazione per quanto riguarda il regolamento.
Per quanto riguarda l’approvazione delle aliquote, dico che non cambia nulla rispetto
allo scorso anno, quindi rimangono in essere quelle. Aggiungo solamente che, in
ragione dell’emergenza da Covid-19, il Decreto Rilancio ha cancellato l’acconto IMU
2020, scadenza al 16 giugno, per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, marittimi,
nonché quelli a stabilimenti termali, villaggi turistici, ostelli, agriturismi, B&B, residence,
quindi diciamo che è una disposizione del Governo che ci interessa particolarmente, a
condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività che vengono esercitate.
Questi benefici riguardano solo l’emergenza Covid, quindi questa annualità e
cancellano o proprio la prima rata non viene posticipata. Il Governo ha previsto a
questo proposito un fondo di ristoro specifico, che ammonta, per quanto riguarda il
Comune di Porto Recanati, a 21 mila 364,42 inseriti a bilancio con destinazione
vincolata per le mancate entrate di IMU. La delibera di questa sera approva le aliquote
confermando quelle già vigenti negli scorsi anni nel nostro Comune e mantenendo
confermate le agevolazioni già concesse negli anni precedenti perché la normativa lo
consente ancora di fare. Queste agevolazioni riguardano i terreni agricoli, i fabbricati
inagibili, i fabbricati di interesse storico e i fabbricati concessi in comodato ai familiari.
Per quanto riguarda i primi due punti, il tre e il quattro, ho concluso.

SINDACO ROBERTO MOZZICAFREDDO  Bene, grazie. Interventi? Zoppi.

CONSIGLIERE LOREDANA ZOPPI Soltanto una breve annotazione. Noi in gran
parte dei Consigli Comunali abbiamo ribadito l’importanza degli accertamenti IMU
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relativi alle seconde case. Cosa che era prevista anche nelle linee programmatiche di
questa Amministrazione. L’anno scorso ho chiesto, in riferimento all’anno 2019, di
conoscere quanti accertamenti di questo tipo fossero stati fatti. Mi è stato fornito un
numero, ma la risposta non è stata assolutamente sufficiente, perché mi è stato detto
che di questi accertamenti ancora non si conosceva l’esito. Riteniamo senz’altro
importante in questo anno che è rimasto, di procedere a questo tipo di accertamenti,
perché si tratta comunque di entrate che sarebbero una boccata di ossigeno per le
casse comunali e comunque quanto meno auspichiamo che prima della fine della
legislatura, ci venga fatto un rendiconto complessivo e dettagliato proprio su questo
tipo di attività, quindi quanti controlli sono stati eseguiti e con quale esito. Grazie.

SINDACO ROBERTO MOZZICAFREDDO Ulteriori interventi? Assessore, vuole
rispondere?

ASSESSORE ANGELICA SABBATINI Mi sembra di averlo già inserito come
intervento in qualche altro Consiglio Comunale, perché la cifra la conoscevo, negli
accertamenti che sono stati fatti nell’anno scorso, perché quest’anno l’emergenza
Covid non li ha previsti, ce lo siamo già detto, il totale del riscorso, diciamo così, o
comunque dell’accertamento, dell’accertato e quindi anche della verifica ma anche
dell’incassato, dell’incamerato, se non erro è un milione 200 mila euro. Il frutto degli
interventi posti in essere dall’ufficio finanziario nell’annualità precedente al Covid. F
(Intervento fuori microfono)F Nel 2019, scusa Simonetta, non è possibile.

CONSIGLIERE LOREDANA ZOPPI Comunque non è che pretenda una risposta
immediata, ripeto, se prossimamente mi fossero forniti questi dati, va benissimo, non è
che pretendo che mi vengano dati subito, anche perché mi sono dimenticata di
chiederlo in Commissione, quindi capisco che non li abbiate nella immediata
disponibilità.

ASSESSORE ANGELICA SABBATINI  Siccome faceva parte, ripeto, della
dichiarazione del Consiglio Comunale di previsione, se non sbaglio, e l’avevamo
inserita proprio perché era un dato che conoscevamo, nel rendiconto F(Intervento
fuori microfono)F Uno e due. Se non sbaglio era 900 il consolidato di uno e due. Ah, i
ruoli.

SINDACO ROBERTO MOZZICAFREDDO Dichiarazione di voto, sia per il punto
tre che per il punto quattro.

INTERVENTO :  “Città Mia” vota contrario.

INTERVENTO “Uniti per Porto Recanati” vota contro entrambi i punti.

INTERVENTO  “Porto Recanati a Cuore” vota a favore di entrambi i punti.

INTERVENTO “Insieme alla Gente” vota a favore entrambi i punti.

SINDACO ROBERTO MOZZICAFREDDO Passiamo alla votazione.
Punto n. 3: “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale
Propria – Approvazione”. Chi è favorevole alzi la mano. Dieci. Contrari? Due. Astenuti?
Nessuno.

Si procede a votazione per alzata di mano
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Favorevoli: 10.
Contrari: 2
Astenuti: 0.
Esito della votazione: approvata a maggioranza.

Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Dieci. Contrari? Due. Astenuti?
Nessuno.

Si procede a votazione per alzata di mano dell’immediata esecutività: 
Favorevoli: 10.
Contrari: 2.
Astenuti: 0.
Esito della votazione: approvata a maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà

regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le

disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio
2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU)
è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a
783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale
testualmente recita: «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni
possono con proprio regolamento:

stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da una)
contitolare anche per conto degli altri;

stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;b)

prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le areec)
successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e
condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti
apportate agli strumenti urbanistici;

determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comuned)
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di
accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
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valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati
all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ade)
altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio
dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:
«Le province ed i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti»;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale
disciplina i termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il
regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 172,comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, possono approvare le delibere concernenti le
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aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

Richiamato altresì l’art. 138 del decreto Legge 34/2020 “Rilancio” che prevede l’abrogazione del
comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 che per l’anno 2020 riconosceva ai comuni il diritto
di approvare le delibere relative alle aliquote e al regolamento dell’IMU, al di là del termine di
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e in ogni caso non oltre il 30 giugno
2020, comportando  che i Comuni possano approvare le tariffe e le aliquote IMU negli stessi
termini di approvazione del bilancio di previsione  ossia entro il  31 luglio 2020, come previsto
dall’art. 107 del Decreto Cura Italia;

Rilevato che in sede di conversione del decreto n.34/2020, Legge 77/2020 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato ulteriormente differito al
30/09/2020 e così anche i termini per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe e le aliquote
tributarie riferite all’anno 2020, per effetto della normativa sopra richiamata;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia
delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente
prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del
D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del
30/12/1998 e da ultimo modificato con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 30/03/2017;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 26 TUEL;

Vista la bozza del “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria”,
che composto n. 14 articoli , viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione in data F..

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario,  in ordine alla regolarità
tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento

dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico,

sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli    n. 10 (maggioranza + Settimio Marco)
Voti contrari       n. 2 (Zoppi Loredana, Bianchi Michele)
Astenuti              n.  =

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

di approvare il “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale1.

Propria”, che si compone di n. 14 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti2.

disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1,

commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre

disposizioni richiamate nelle norme suddette;

di dare atto altresì che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a3.

condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente

dispositivo;

copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre4.

2019, n. 160 sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e

delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

di dare atto in base dell’art. 1, comma 738, della legge 160/2019 l'imposta unica comunale,5.

I.U.C., è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a

783 della medesima legge.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°6.
comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti consequenziali

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli    n. 10 (maggioranza  + Settimio Marco)
Voti contrari       n. 2 (Zoppi Loredana, Bianchi Michele)
Astenuti              n.  =

DELIBERA

DI CONFERIRE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del Testo
Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO         IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  Mozzicafreddo Roberto            F.to   Dott. Fermani Rachele

========================================================================

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt.li 124 e 125 del TUEL -
D.Leg.vo 267/2000:

[ ] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

10-08-2020                   al          25-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
                   F.to    Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

Porto Recanati li, 10-08-2020              Reg.n.1533       
========================================================================

E' copia conforme all'originale.
li, 10-08-2020

                                    IL SEGRETARIO GENERALE
           Dott. Fermani Rachele

========================================================================

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

[ ] il 31-07-2020          essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4, TUEL -
D.Leg.vo n.  267/2000;

[ ] il ______________ essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 TUEL D.Leg.vo
267/2000;

                                                                                    IL  SEGRETARIO GENERALE
                                         F.to Dott. Fermani Rachele

========================================================================
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori:

[ ]SEGRETERIA [ ]COMMERCIO [ ]RAGIONERIA [ ]PERSONALE [ ]TRIBUTI

[ ]URBANISTICA [ ]LAVORI PUBBLICI [ ] ANAGRAFE [ ] ELETTORALE

[ ]POLIZIA MUNICIPALE [ ]TURISMO-SPORT-CULTURA   [ ]SERVIZI SOCIALI
========================================================================

_____________________________________________________________________

Il presente documento informatico, è copia conforme all’originale in formato analogico (art. 22 comma 1 e

comma 3 del D.Lgs.  82/2005 e art. 18 del D.P.R. 445/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
     Fermani Rachele
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