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C O M U N E   D I   T A V O L E T O 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 
 

C O P I A 
 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

Numero  3   Del   19-03-19  
 

 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U.) 

ANNO 2019 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del  mese di marzo alle 
ore 12:00 si è riunito il Consiglio Comunale convoc ato, a norma di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica:  
=================================================== =================== 
 
POMPEI STEFANO P LATINI NAZARENO P 
BELLETTINI LUIGI A MARZETTI GIORGIO P 
DI VIRGILIO DAVIDE P PAOLUCCI GIORGIO P 
FRANCESCONI SIMONE A BASILI CATERINA A 
FALCONI ROBERTO P SARTORI BRUNO A 
GIULIANI ENZO P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  

 
 
Assume la presidenza il Signor POMPEI STEFANO nella  sua qualità di 

Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dr. Robe rto De Marco. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la 

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle person e dei Signori: 
=================================================== =================== 
=================================================== =================== 
 

Premesso che ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.E.L., la competenza a 
deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale;  

 
Preso atto dello Statuto Comunale, nonché del relat ivo e pertinente 

regolamento comunale di attuazione; 
 
Attesa la propria competenza in merito ai sensi del  T.U.O.E.L.  

art. 42.  
 
Visti gli allegati pareri. 
 
La seduta è pubblica. 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 19-03-2019 - pag. 2 - COMUNE DI TAVOLETO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Visti: 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 suddivisa nelle componenti TASI (Tributo 
per servizi indivisibili) , TARI (Tassa Rifiuti) ed IMU (Imposta Municipale Unica); 

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica Comunale (IUC); 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n.  25 del 08.09.2014; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.2018 di determinazione 
aliquote e detrazioni – Anno 2018;  
 
Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la 
data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale 
deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 
 
Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 
del 2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 
2019 …”; 
 
Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nell’apposito sito informatico. L’efficacia della deliberazione e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito 
informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 
ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio 
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente; 

 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
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federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile 
dell’area competente; 
 
Vistoil D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Ritenuto di confermare le aliquote in vigore così come definite nella parte dispositiva 
del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio 
triennale di previsione 2019-2021; 

 
PROPONE 

 
1. di confermare,  per l’anno d’imposta 2019, le seguenti  aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria: 
 

Descrizione aliquota Aliquota 
Aliquota di base 1,06% 
Aliquota abitazione principale e 
pertinenze 

0,40% 

Altre aliquote (Cat. D e C3) 1,06% 
Aliquota immobili ad uso abitativo, 
concessi in comodato gratuito a parenti 
in linea retta fino il 1° grado e immobili 
di cittadini AIRE; 

 
 

0,96% 

Aliquota immobili concessi in locazione 
con contratto regolare di affitto 

 
0,96% 

3. di dare massima pubblicità delle aliquote e  delle detrazioni nelle forme più adatte, 
oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web 
istituzionale del Comune; 

4. di dare atto che le  aliquote  così come stabilite con il presente atto decorrono dal 
1° gennaio 2019; 

5. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 
 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del T.U.E.L.  
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DELIBERA 
 

1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata. 
 
Dopo ampia discussione il Sindaco invita alla votazione con il seguente risultato: 
Consiglieri presenti e votanti n 7 
Favorevoli n.7  
Contrari n. 0 
Astenuti n.0 
 
2) Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 

134, comma 4, TUEL D.Lgs. 267/2000 con la seguente votazione: 
 
Consiglieri presenti e votanti n.7  
Favorevoli n.7  
Contrari n.0  
Astenuti n.0  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE: 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U.) 

ANNO 2019 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  T.U. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 
=================================================== =================== 
 

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA  
 

Visto con parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Lì, 15-03-2019                     f.to   RAG. ARCA NGELI CLEMENTINA 
 
=================================================== =================== 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.  
 

Visto con parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Lì, 15-03-2019                      f.to  RAG. ARCA NGELI CLEMENTINA 
 
=================================================== =================== 
Proposta approvata dal Consiglio Comunale 
 
Questo documento è allegato alla corrispondente del iberazione  
n. 3 del 19-03-19. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue: 
 

Il Segretario Comunale  Il Sindaco 
     
     f.to DR. ROBERTO DE MARCO   

 
f.to RAG. STEFANO POMPEI 

 
--------------------------------------------------- ----------------- 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pub blicazioni aventi 

effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’uffi cio; 
Visto lo statuto comunale, 

 

A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione viene pubblicata, per  rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di qu esto Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 04-04-19.  
 

Il Responsabile del Servizio 
 
    Dr. Roberto De Marco 
---------------------------- 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 04-04-19.  
Il Segretario Comunale  

    Dr. Roberto De Marco  
--------------------------------------------------- -------------------  
 
Prot. n.                                      Lì 04 -04-19 
 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito web 
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04-
04-019 al 19-04-19, ed è divenuta esecutiva oggi, d ecorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 19-04-19  
 

Il Responsabile del Servizio  
 
---------------------------- 
 


