
軍事

膏　　COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

(Provincia di Ancona)

COPIA DI

ATTO DI CONSIGLIO

Num。.。 13 。。,28_。3_2。1, l

音 Oggetto:ESERCIZIOFINANZIARIO2019-DETERMINAZIONEAL賞QUOTE 

PERLIAPPL事CAZIONEDELLIIMU" � 

sala de#誓露盤器豊霊草鑓謹
e temini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta

Pubblica言seguenti Consiglie正　　　　　　　　　　　i

DOMIZIOLIUMBERTO �P �PERTICAROLIFRA �NCESCO �P 

CARBINIGIANCARLO �P �LUCID暮STEFANIA � �P 

MANCINIFABR暮ZIO �P �CURS賞ALDO � �P 

GRIZISANDRO �P �VESCOVISILVIA � �P 

BAD重AL賞SILVIA �P �GUERROLEONARD �0 �P 

BINIIRENE �P �RUGGERIGIANPIE �RO �P 

PIERGIGLIFABIANA �P �音 �� 

PreSenti n. 13 e a§Sentin. 0

II Consi liere Straniero A HOSSEN MAIN

Assiste il Dott. Mazzanti Gianluca , Segretario.

。。nS,軸g。Il,a d。,l。 S。du,哩。ut。 d,。hl坤l。 S,。Sla 。d mv,岨gll。

Assune la Presidenza il SINDACO, DOMIZIOLI UMBERTO.

a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, PreVla nOminitegli scrutatori nelle

轟三豊。　星
UFF了Cro PR OP ONENTE

SERVIZI FINANZIARI

ESECUHV[TA ’
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p聞SSOche ILCONS重GLIOCOMUNALE

軽輩霊誓警誓語弊霊芸all’amo 2012;

differito a1 31 marzo 2017 dal Decreto Legge 30 dicembre bo16, n.244 (Decreto

盤露盤器土器
M il l eproroghe) ;

VISTO che:

dalla TARI e de11a TASI;

謹豊葦藍。∴即しisto dall’art. 1, COmma

682, della Legge n. 147/13, COn il quale il Comune detemina la disciblina per l’applicazione

計器盤露語器誓戦ぎ藍謹’詰問岩盤
Consiglio Comunale con delibera n. 26 de1 09/04/2014 e successIVe mOdificazioni ed

integrazI Onl ;

一I机13, COma 6, del Dl. n. 201/11, Stabilisce l’aliquota dli base nello O,76%,

豊議岩盤諾霊豊霊長器擾
modificabile, in aumento ed in diminuzione, fino allo O,3%;

restando la facolth di modificarla in a皿entO O in diminuzione sino a O串unti percent脚li;

一l’art. 1, COmma 708, della Legge n. 147/13, dispone che l’IMU non e dovuta per i

fabbricati nlrali ad uso strumentale indicati nell’art. 13, COmma 8, del Dl. n. 201/1 1 ;

器葦岩盤豊富霊慧慧塁鵠‡i碧培器霊謹

豊‡露盤詩誌盗塁嘉a posslb剛
んl,ん8 eA/9;

一l’art. 13, COmma 19-bis, del Dl. n. 201/11, dispone l’esenzione per i fabbricati costruiti e

destinati dall-impresa costr皿rice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non

㌢露盤謹鷲。l. n. 2。1,。, da f。。。l,a ai 。。mud 。i rid」。 ,・。Iiqu。伽。S。 fin。

allo O,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai lsensi dell’arL 43, del

詰葦嵩‡需l霊‡ニ業苦‡言霊:;:CaSO di immobili locati;

stabilisce la detr波ione per abitazione principale classificate nelle Cate!orie A/1 , AV8 ed A/9

霊鳥豊宝器謹誌ale inxpofto fino a11a conconema音dell’IMU doⅧta nel

…豊語霊憲欝霊宝霊鳥;ln mentOai tenehi agricoli, Che sono esenti da IMU:

i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’AI
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A, alla Legge n.



448/Ol;

- i terreni a immutabile destinazione agro-Silvo-PaStOrale a proprieta indivisibile e

- i terreni ubicati nelle aree montane o collinari in base all。 disposiziolni della Circ。Iar。 M。f

唖,, 。。mma 2。, d。,,。 L。gg。 n. 2。8,15, h。 S。S.。S。 l'。綿。a。ia 」。Il。 1。ggi r。gi。n。,i 。

n.9/93;

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aunbnti dei tributi e delle

警護欝霊薬寿司芸葦
all’art.1, COmma 26, della Legge n.208/15, all’amo 2017;

言霊霊詰襟蕊詰罷業豊磐認諾諾宣黒嵩葦器霊
cui aunentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti terri晶ali;

一l,art. 1, COmma lO, le筒. b), della Legge n. 208/15, ha ridotto de1 5b% la base imponibile

藍謹書警謹言謹書霊謹書欝串謹書慧
COme abitazione principale, a COndizione che il contratto sia registrato e che il comodante

悪霊霊霊蕊謹書認諾謹童精華葦蒜

unita abitative classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9;

詳説d。Ila L。gg。 n 228,.2刷。 ,a d,V。rS」 。剛。I g。,,,t。

COnCOrdato di cui alla Legge n. 43 1/98;

IMU tra Stato e Comune, PreVedendo l柾tribuzione dell・intero ge血b ad aliquota base sugli

輩薫≡葦≡義軍三善
器霊蒜葦葦S串r哩ov芋b血cIO dl
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di stabilifa per l’esercizio 2019);

aliquote e tariffe che era prevista per gli ami 2016, 2017 e 2018;

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’amo 201 8;

鵠羅葦t羅a幸p鵠
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発議蒜講蒜葦蒜謹
esposte nella seguente tabella:

Categoria �Aliquota2018 ��Aliquota2019 

aliquotafabbricatiingenereedareefabbricabili �10,6U/00音 ��10,6∪/00 

aliquotaimmobilicategoriaCleC3 �9,2U/00音 ��10,20/00 

aliquotaimmobilicategoriacatastaleA(adeccezione �9,6U/00 � �10,OU/00 

degliAlO)erelativepertinenze,locaticonregolare 

COntrattOregistrato 

aliquotaimmobilicategoriacatastaleA(adeccezione �7,2U/00 �音 �8,2U/。0 

degliAlO)erelativepertinenze,locaticonregolare 

COntrattOCOnCOrdato 

aliquotaabitazionierelativepertinenzeconcesseinuso �7,2U/00 � �8,6U/00 

gratuitoaparentiinlinearettafinoa12Ogradodi 

Parentela 

aliquotaabitazioniprincipalecategoriaA/l-A侶-A/9e �3,5U/00 �l 音 �3,5Uん 

relativepertinenze. 

Dall’impostadovutaperl’unitairmobiliareadibitaad 

abitazioneprincipaledelsoggettopassivoeperlerelative 

Pertinenzesidetraggono,finoallaconcorrenzadelsuo 

ammontare,e200,00rapportatialperiodode11’anno 

duranteilqualesiprotraetaledestinazione;Sel’unith 

immobiliareeadibitaadabit批ioneprincipaledapih 

SOggettipassivi,ladetrazionespettaaciascunodiessi 

ProPOrZionalmenteallaquotaperlaqualeladestinazione 

medesimasiverifica 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota prevista per le unita im中biliari di categoria

CataStale A e relative pertinenze (ad eccezione degli Al O) locate co十egOlare contratto, a

dichiarate;

Ai firi dell’applicazione dell’aliquota prevista per le abitazioni concesse in uso gratuito a

謹三豊認諾落盤誌盤欝悪書諾竿言
presentazione della dichiarazione IMU riferita all,amo interessato串evole anche per gli

ami successivi, SemPre Che non si verifichino modificazioni dei

di chi arate ;

dati e delle condizioni

VISTO Io Statuto Comunale;

VISTO il Regolanento comunale di contabilita;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi de11’ art. 49 e dell’art. 147-

bis corma l del D.Lgs. n. 267 de1 18.08.2000, e COrredata dal parere申vorevole di regolarifa

tecnica, atteStante la regolarita e la correttezza dell’azione amminj

dell ’Area Finanziaria
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。A,。 A,T。 。h。 l。.r。S。n,。 。r。。。S剛。。哩。。mP。rfud。上。SSl dlr。唖。m

詔書詰露語悪霊霊雷弔意n諸国
e corredata, ai sensi

8.08.2000, del parere

葦董≡≡二二三二三‡酬
Responsabile dell’Area Finanziaria

- Dott. CRISTIANO BOMPREZZI‥….…...…..…

con votl蒜Il晶,.u。Idl剛g轟。S。。Vl,

Espressi in foma palese da n. 13 Consiglieri presenti e n. votanti;

DEL重BERA

l) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e s

deliberato e si intende qui di seguito riportata;

2) Di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU),

misure esposte nella seguente tabella:

lStanZiale del presente

Per l’amo 2019, nelle

Categoria �Aliquota20 �18 �Aliquota2019 

aliquotafabbricatiingenereedareefabbricabili �10,6U/00音 ��10,6U/00 

aliquotaimmobilicategoriaCleC3 �9,2U/00 � �10,20/00 

aliquotaimmobilicategoriacatastaleA(adeccezione �9,6U/0。 � �10,0∪/00 

degliAlO)erelativepertinenze,locaticonregolare 

COntrattOregistrato 

aliquotaimmobilicategoriacatastaleA(adec∞Zione �7,2U/00 � �8,2U/00 

degliAlO)erelativepertinenze,locaticonregolare 

COntrattOCOnCOrdato 

aliquotaabitazionierelativepertinenzeconcesseinuso �7,2U/00 � �8,6U/0。 

gratuitoaparentiinlinearettafinoa120gradodi 

Parentela 

aliquotaわitazioniprincipalecategoriaA/l-A/8-A/9e �3,50/00 � �3,50/00 

relativepertinenze. 

Dall’impostadovutaperl’unithimmobiliareadibitaad 

abitazioneprincipaledelsoggettopassivoeperlerelative 

Pertinenzesidetraggono,finoallaconcorrenzadelsuo 

ammontare,e　200,00　rapportatialperiododell’anno 

duranteilqualesiprotraetaledestinazione;Sel’uni也 

immobiliareeadibitaadabitazioneprincipaledapi心 

SOggettipassivi,lade億azionespe請aaciascunodiessi 

PrOPOrZionalmenteallaquotaperlaqualeladestinazione 

medesimasiverifica 

Ai fini dell守yplicazione dell’aliquota prevista per le unita im平Obiliari di categoria

Catastale A e relative pertinenze (ad eccezione degli AlO) locate con regolare contratto, a

SOggettO Che la utlllZZa COme abltaZ10ne PrmCIPale deve ess十esentata apposlta
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autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) entro il Per la presentazione

霊tryph。.。n。 d。l哩p.。VIS,a perfe a。l軸l。SS。 In.S。抑

護蒜認諾護謹驚豊富霊
ami successivi, SemPre Che non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni

3書∴h。 ,all alqu。,。 。 d。,r融IT。n。 dal , g。ma工

4, 。i d。r。 。tt。 。h。 P。r 。u。nt。 n。n 。SP.。SS。n。n,。 indi融si f。 rif。Lm。nt。 all。 n。。m。 di

5書芸ニ。。n。n,。 Ia pr。S。n,。 d。,l。。融M.nl」。r。 d。Il,。。。n。mla 。
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

霊言霊警‡∴gg。, 。V。n,。 1. S。gu。n土
Con voti favorevoli n. 7

COntrari n. 6 (Piergigli, Lucidi, Guerro, Ruggeri, Cursi,

astenuti n. 0.

Espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatanente eseguibile, ai sensi e

4O comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Stante l’urgenza di prl

gli effetti dell’art. 1 34,

dere in merito.



COMUNE D量MAIOLATI SPONTINI

(Provincia di Ancona)

II presente a請O Viene letto, apProVato e SOttOSCritto a noma di legge.

IL PRESIDENTE

F.to DOMIZIOLI UMBERTO 霊菩緒言器LE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di

露語器悪書鴬寵認

Li, 02-04-2019

all諸諾露盤詳記del termlm’dl Cu

重器宣長諾豊


