
ORIGINALE

COMUNE DI MONTIGNOSO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Adunanza del  05-02-2019                                                              Deliberazione n° 4

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:
Determinazione aliquote e detrazioni per abitazione principale imposta municipale unica(IMU) e
TASI: conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2019

L’anno   duemiladiciannove, addì  cinque del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Sala delle
adunanze Consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di
ciascun Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria  ed in seduta  di Prima convocazione.

 All’appello risultano presenti:
Presenti/Assenti

Lorenzetti Gianni P
PODESTA' ELISABETTA P
FRANCESCONI GIULIO P
Podesta' Giorgia P
Poggi Massimo P
Petracci Eleonora P
Gabrielli Pietro Andrea P
Orsi Cristiano P
Gianfranceschi Raffaello P
Petracci Marino P
MANFREDI GIUSEPPE P
CARMASSI DEBORAK P
Del Freo Settimo P
Bertocchi Angela P
Bandini Massimiliano P
LENZETTI PAOLO P
CELLA ANDREA P

  17    0

 Assume la presidenza   Lorenzetti Gianni  nella sua qualità di  SINDACO.
 Partecipa il Dott.  Paolini Alessandro  SEGRETARIO COMUNALE, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Alle ore 19:00 il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori:



SEDUTA AUDIOREGISTRATA

Il contenuto degli interventi è riportato in appositi documenti “trascrizioni degli interventi della seduta del Consiglio
Comunale” dati in visione e confermati in seduta successiva, posti a disposizione di Consiglieri e di chiunque ne abbia
interesse unitamente alla audioregistrazione.

VERBALE DI CONSIGLIO

Il Sindaco
Lorenzetti Gianni

Il SEGRETARIO COMUNALE
Paolini Alessandro

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PROPOSTA DI CONSIGLIO:

Ufficio : Comune di Montignoso\\RESPONSABILE AREA 3 REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE E AFFARI
GENERALI
Data : 22-01-2019
Numero: 1

OGGETTO :

Determinazione aliquote e detrazioni per abitazione principale imposta municipale unica(IMU) e TASI:
conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2019

SEDUTA AUDIOREGISTRATA
Il contenuto degli interventi è riportato in appositi documenti “trascrizioni degli interventi della seduta del Consiglio
Comunale” dati in visione e confermati in seduta successiva, posti a disposizione di Consiglieri e di chiunque ne abbia
interesse unitamente alla audioregistrazione.

VERBALE DI CONSIGLIO

con n.   voti favorevoli, n.   contrari  e n.    astenuti
espressi in forma palese,per alzata di mano, dai n.       Consiglieri presenti e n.    votanti, approva
l’allegata proposta di deliberazione.

          Il Sindaco                                                                         Il Segretario Comunale
F.to Gianni Lorenzetti                                                                   f.to Paolini Alessandro

PREMESSO che:

- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale propria
(IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011
e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012;

la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli
immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;

la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e
TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);



l'articolo 1 comma 28 della legge n° 208 del 28.12.2015, come novellato dalla L.145/18, art.1 comma 1133 lett.
b), permette ai Comuni di mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa
maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art.1 della legge 27.12.2013 n° 147, confermata per gli anni
2016-2017-2018, anche per il 2019;

RICHIAMATA la delibera consiliare n.7 del 27.02.2018 con la quale sono state determinate le aliquote e la
detrazione per abitazione principale dell’ IMU e della TASI per l’anno 2018, confermando le medesime aliquote
in vigore nell’anno 2017 anche al fine di garantire il medesimo gettito tributario;

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione
principale IMU e TASI deliberate per l’anno 2018, compresa la maggiorazione di cui all’art. 1 comma 28 della
L.208/15, novellato dalla L.145/18 art.1 comma 1133 lett. b),  sopra richiamata;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che 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. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

RICHIAMATO, altresì, il comma 1 dell’articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, tra l’altro, che gli Enti locali deliberano entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato differito al 28 febbraio
2019, giusto Decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2018, pubblicato in G.U. n.292 del 17.12.2018;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto
Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI: - l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e
integrazioni; - la Legge 28.12.2015, n.208;

DELIBERA

1.di confermare, per l’anno 2019, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate
per l’anno 2018 con atto consiliare n.7 del 27.02.2018 come riassunto nello schema ALLEGATO A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2.di confermare per l’anno 2019, i valori minimi per le Aree Edificabili deliberate per l’anno 2018 con atto
consiliare n.7 del 27.02.2018 come riassunto nell' ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;



3.di confermare per l’anno 2019 le aliquote per l’applicazione della TASI deliberate per l’anno 2018 con atto
consiliare n.7 del 27.02.2018 come riassunto nell' ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto,
compresa  la maggiorazione di cui all’art. 1 comma 28 della L.208/15, novellato dalla L.145/18, art.1 comma
1133 lett.b), sopra richiamata;

4 di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU E TASI 2019, esclusivamente in via
telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

ALLEGATO A

 IMU - ANNO 2019

               ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

0,43 PER CENTO ( 4,3 PER MILLE )

Si applica SOLAMENTE per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che risultino
come abitazione principale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Dall'imposta dovuta per l'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, si detraggono, fino
a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.

               ALIQUOTA DI BASE

1,06 PER CENTO ( 10,6 PER MILLE )

L'aliquota  IMU  DI BASE è pari allo 1,06 per cento ( 10,6 per mille)  e si applica per:

1) Altri Immobili

2) Terreni Agricoli

3) Per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :

a)       la quota fissa dello 0,76%  è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925

b)      l’ aumento dell’ ulteriore 0,30%, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930



ALIQUOTA DELLO 0,60 PER CENTO ( 6,0 PER MILLE )

Si applica agli immobili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado con obbligo di
presentazione entro il 31/12/2019 dell’apposito stampato reperibile presso l’Ufficio Tributi.

ALIQUOTA DELLO 0,96 PER CENTO ( 9,6 PER MILLE )

Si applica agli immobili locati mediante stipula di un contratto concordato ( Art.2 comma 3 Legge
431/1998) con obbligo di presentazione entro il 31/12/2018 dell’apposito stampato reperibile presso
l’Ufficio Tributi

ALLEGATO B

                             VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI ANNO 2019

                                           AREA ELEMENTARE DI CINQUALE -  SISTEMA DELLA
MARINA

Dal Mare a Via Marietta                  valore area edificabile a mq
€ 200

Da Via Marietta a Autostrada          valore area edificabile a mq
€ 160
Marina Verde                                   valore area edificabile a mq
€ 130

                                                     AREA ELEMENTARE DI RENELLA -  SISTEMA DELLA
CAMPAGNA URBANIZZATA

Renella                                            valore area edificabile a mq
€ 100

                                                     AREA ELEMENTARE DI CERVAIOLO /  DEBBIA

                                                     SISTEMA DELLA CAMPAGNA URBANIZZATA

   Cervaiolo - Debbia                          valore area edificabile a mq
€ 100

                                           AREA ELEMENTARE DI CAPANNE -  SISTEMA
PEDICOLLINARE FONDOVALLE



da Via Aurelia a Via C. Sforza                     valore area edificabile a mq
€ 100

Centro Storico                                             valore area edificabile a mq
€ 90

                                           AREA ELEMENTARE DI PRATO / PIAZZA

                                             SISTEMA PEDICOLLINARE FONDOVALLE

Centro Storico                                             valore area edificabile a mq
€ 80

                                           AREA ELEMENTARE ZONA INDUSTRIALE ARTIGIANALE

SISTEMA PEDICOLLINARE FONDOVALLE

Zona Industriale Artigianale                        valore area edificabile a mq
€ 120

                                           AREA ELEMENTARE VERSANTE MARE -  SISTEMA DELLA
PRIMA COLLINA

Palatina, Monterosso,Montepepe    valore area edificabile a mq
€ 150

Venturello e Casala                          valore area edificabile a mq
€ 150

                                           AREA ELEMENTARE CERRETO/SANT’
EUSTACHIO/SERRA/VIETINA

SISTEMA COLLINARE

Cerreto, Sant’Eustachio                   valore area edificabile a mq
€ 70

Serra,Vietina                                    valore area edificabile a mq
€ 70

                                           AREA ELEMENTARE SISTEMA PASQUILIO E SANTA CROCE

SISTEMA MONTANO

Pasquilio, Santa Croce                     valore area edificabile a mq



€ 40

Altre parti del territorio                    valore area edificabile a mq
€ 55

Deprezzamento del valore al mq per le zone ricadenti all’interno della fascia di risp.
FF.SS circa 30 m          - 15%

Deprezzamento del valore al mq per le zone ricadenti all’interno della fascia di risp.
Autostrada circa 50m   - 15%

Aumento di valore al mq da apporre a quei terreni non soggetti ad opere di
urbanizzazione collettiva,

aumento di valore per i “ LOTTI LIBERI ”
+ 30%
(Nello stesso caso rientra il PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NEL CASO DI
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (Demolizione e Ricostruzione) )

ALLEGATO C

 TASI - ANNO 2019

               ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

2,5 PER MILLE ( A1 – A8 – A9 )

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente.

DETRAZIONI

Abitazioni con rendita fino ad € 350                                            Importo detrazione € 110,00



Abitazioni con rendita fino ad € 450                                             Importo detrazione € 84,00

Abitazioni con rendita fino ad € 500                                              Importo detrazione € 70,00

Abitazioni con rendita fino ad € 550                                              Importo detrazione € 60,00

Abitazioni con rendita fino ad € 600                                              Importo detrazione € 50,00

Abitazioni con rendita fino ad € 700                                            Importo detrazione € 20,00

 ALIQUOTA DI BASE 0,8 PER MILLE

L'aliquota  TASI per gli altri fabbricati  è pari allo  0,80 per mille.



OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazioni per abitazione principale imposta municipale unica(IMU) e TASI:
conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2019

PARERI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, rilascia parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(artt. 49 comma 1° ,  147bis e 151 comma 4  del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio

Iannaccone Giuseppe

PARERE DEL RESPONSABILE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art.
49 comma 1°e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio

Vagli Matteo



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Montignoso\\RESPONSABILE AREA 3 REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE E AFFARI GENERALI 22-01-2019


