
 

            Comune di Monte San Vito 
               Provincia di Ancona 

                     Codice Comune ISTAT 42030 
 

 

N. 6     del 13-03-2018      
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: IMU ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIB UTO. 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 16:00 in Monte 

San Vito presso la Sala Convegni del Centro Turistico Carlo Urbani, in seguito ad avvisi del 
Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed in seduta di 1^ 
convocazione. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   11 Consiglieri su 13 assegnati al 
Comune e su 13 in carica come segue: 
 
SARTINI SABRINA P PAGGI MARICA P 
D'ANGELO CLAUDIO A CARDINALETTI STEFANIA P 
BONUCCI ANTONELLA A MEDI PIERO P 
ANSELMI MIRCO P PIOMBETTI FABIO P 
BALLARINI BRUNA P CILLO THOMAS P 
MARCELLINI FABRIZIO P BIANCHINI DAVIDE P 
BRONZINI TATIANA P   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
Assessori esterni: 
FEDERICI FRANCESCO P 
 
Assume la presidenza il Sindaco  Avv. SABRINA SARTINI  
assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
Nominati scrutatori i Consiglieri 
PAGGI MARICA 
PIOMBETTI FABIO 
CILLO THOMAS 

IL PRESIDENTE 
Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione 
sugli oggetti posti all’ordine del giorno: 
 
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto copia della presente delibera: 
SETTORE/SERVIZIO ______________________  
    ______________________  
    ______________________  
    ______________________  
    ______________________  



N. 6 del 13-03-2018  
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 13-03-2018 COMUNE DI MONTE SAN VITO 
 

Pag. 2 

Come approvato all'unanimità con mozione d'ordine e già indicato nella Deliberazione C.C. n. 
3/2018, viene fatta discussione congiunta dei punti dal n. 3 al n. 7 e votazione punto per 
punto. 
Durante la discussione esce e poi rientra il Sindaco. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE : 
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria 

(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge 
n. 147 del 2013 e  da altri provvedimenti normativi; 

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura 
dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 
per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 
707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione 
principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993; 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato 
allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una 
quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate 
Struttura di gestione degli F24; 

  
 VISTO che, ai sensi dell’art. 6 commi 5, 6, e 7 del D.Lgs. 23/2011, nonché dell’art. 
13 del D.L 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, l’organo competente 
alla deliberazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2018 è il 
Consiglio comunale; 
 
 VISTA   la Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 
30/12/2015, S.O. n. 70 -), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, 
con riferimento all’IMU, ha previsto: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in 
comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto 
registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il 
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un 
solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il 
comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione 
principale; 
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• l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 
esenzione 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 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 
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; di quelli ubicati nei comuni delle 
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di 
quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile 
e inusucapibile; 

• la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 

RICORDATO  inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto 
la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, 
stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 
 

TENUTO CONTO  che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 
208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte 
attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per 
l’IMU sugli imbullonati; 
 

VISTO che ai sensi della legge di bilancio 2018, legge 205/2017, anche per l’anno 
2018 è sospeso ogni aumento dei tributi locali e delle addizionali ad eccezione della tariffa 
TARI; 

 
 RITENUTO  opportuno, confermare per l’anno 2018 le stesse aliquote e detrazioni 

IMU previste per l’anno 2017 nelle seguenti misure:  
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DATO ATTO inoltre che la detrazione per l’abitazione principale e le sue pertinenze è 

pari ad € 200,00;  
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 Marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 degli enti locali; 
 

VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA , FAVOREVOLMENTE 
ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE , FAVOREVOLMENTE 

ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 

DELIBERA 
 

TIPOLOGIA 
IMMOBILE  

 
ALIQUOTA 

IMU   
Anno 2018 

A10 – Uffici e 
studi privati 

0,76% 

B -  Colonie asili e 
ospedali 

0,76% 
 

C1 – Negozi bar 
ristoranti pizzerie 
botteghe  

0,76% 

C3/C4/C5 -  
laboratori 
stabilimenti 
balneari 

0,76% 

D5 – Banche 0,76% 
Altri D 0,76% 
Categoria A  
Seconde case  

1,06% 

C2- C6 – C7 1,06% 
Terreni Agricoli 0,66% 
Aree Fabbricabili 0,76% 
Abitazione 
Principale di cat. 
A/1 – A/8- A/9  e  
pertinenze  

0,40% 
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1. Di confermare per l’anno d’imposta 2018 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
vigenti nell’anno 2017, come di seguito riportate: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Di dare atto che la detrazione per l’abitazione principale e le sue pertinenze è pari ad € 
200,00;  

 
3. Di dare atto che il gettito comunale stimato per l’IMU per l’anno 2018 è pari ad € 

635.000,00, che tiene conto dell’intero gettito che verrà riscosso dal Comune ad 
eccezione dell’imposta relativa agli immobili di categoria D che sarà riservata allo 
Stato ed all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del 
proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate Struttura di 
gestione degli F24; 

 
4. Di demandare all’Ufficio Tributi l’invio della deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla vigente legislazione. 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
 

VISTA  la sopra esposta proposta di Deliberazione;  
 

TIPOLOGIA  
IMMOBILE  

 
ALIQUOTA 

IMU   
Anno 2018 

A10 – Uffici e 
studi privati 

0,76% 

B -  Colonie asili e 
ospedali 

0,76% 
 

C1 – Negozi bar 
ristoranti pizzerie 
botteghe  

0,76% 

C3/C4/C5 -  
laboratori 
stabilimenti 
balneari 

0,76% 

D5 – Banche 0,76% 
Altri D 0,76% 
Categoria A  
Seconde case  

1,06% 

C2- C6 – C7 1,06% 
Terreni Agricoli 0,66% 
Aree Fabbricabili 0,76% 
Abitazione 
Principale di cat. 
A/1 – A/8- A/9  e  
pertinenze  

0,40% 
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VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA , FAVOREVOLMENTE 
ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE , FAVOREVOLMENTE 

ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
RITENUTO  pertanto di provvedere in merito; 
 
UDITA  la discussione risultante dalla trascrizione integrale "Verbale di discussione 

allegato alla Deliberazione C.C. n. 6 del 13 Marzo 2018" che allegata al presente atto ne 
forma parte integrante, documentale e probatoria;  
 
CON VOTAZIONE , resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, 
come accertato  dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  n.  11 
CONSIGLIERI VOTANTI:  n.  11 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  n.    0 
VOTI FAVOREVOLI:  n.    7  
VOTI CONTRARI:   n.    4 (Fabio Piombetti, Piero Medi, Thomas Cillo,  
      Davide Bianchini) 
 

DELIBERA  
 

1) Di approvare la su estesa proposta di Deliberazione, il cui testo è da intendersi qui 
interamente trascritto. 
 

INFINE  stante l'urgenza a provvedere in merito, al fine di procedere agli atti 
conseguenti; 

 
CON VOTAZIONE , resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, 
come accertato  dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  n.  11 
CONSIGLIERI VOTANTI:  n.  11 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  n.    0 
VOTI FAVOREVOLI:  n.    7  
VOTI CONTRARI:   n.    4 (Fabio Piombetti, Piero Medi, Thomas Cillo,  
      Davide Bianchini) 
 

Il Consiglio comunale 
 
dichiara  il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 
dell'art. 134, co. 4, d. lgs. 267/2000. 
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VERBALE DI DISCUSSIONE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.  6  DEL 13 MARZO 
2018 

Consiglio Comunale di Monte San Vito del 13 Marzo 2018 
 
Argomento n. 6 all’Ordine del Giorno 
 
OGGETTO: “IMU anno 2018 – Conferma aliquote del tributo” 

 

 

 

SINDACO SARTINI SABRINA 

Ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è 
contrario? 

Il punto è approvato a maggioranza col voto contrario dei Consiglieri Piombetti, 
Medi, Cillo, Bianchini. 

Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? 
L'immediata eseguibilità è approvata a maggioranza coi voti contrari dei 

Consiglieri Piombetti, Medi, Cillo, Bianchini. 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to  Avv. SABRINA SARTINI 

 
f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000)  
 

La su estesa Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26-04-2018 per 
rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
 IL Segretario Comunale 
Monte San Vito, lì 26-04-2018 f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
 
___________________________________________________________________________ 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 
 
Monte San Vito, lì 26-04-2018                  IL Segretario Comunale 
 Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
– art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 
 
Monte San Vito, lì 22-05-2018                  IL Segretario Comunale 
 f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
___________________________________________________________________________ 
 


