
軍事

牽　　COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

(Provincia di Ancona)

COPIA DI

ATTO DI

Numero 14　De1 28-03-2019

Oggetto:ESERCIZIOFINANZIARIO2019-DETE則MINA �霊ONEAL量QUOTE 

PERLIAPPLICAZIONEDELTRIBUTOSERVIZIIN �pIVISIBILI(TAS暮) 

L’amo duemiladiciamove il giomo ventotto del mese di marZo alle ore 21 :00, nella

笥議霊聾霊宝二軍誓詰ま
Pubblica, i seguenti Consiglieri:

DOMIZIOLIUMBERTO �P �PERTICAROLIFRAN �:cESCO �P 

CARBINIGIANCARLO �P �LUCIDISTEFANIA � �P 

MANCINIFABR量Z量O �P �CURSIALDO � �P 

GRIZISANDRO �P �VESCOVISILV量A � �P 

BADIALISILVIA �P �GUERROLEONARD � �P 

BINIIRENE �P �RUGGER重GIANP賞E �0 �P 

P量ERGIGL重FABIANA �P � � � 

PreSentin. 13 e assenti n. 0

量書Con§i liere Straniero A HOSSEN MAIN

Assiste il Dott. Mazzanti Gianluca , Segretario.

Assune la Presidenza il SENDACO, DOMIZIOLI UMBERTO.

Constatata la legali也della seduta, il Presidente dichiara aperta la stess

a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, PreVia nomina

PerSOne dei

Sign〇品

MANCINI FABRIZIO

PERTICAROLI FRANCESCO

LUCIDI STEFANIA

UFFTCIO PROPONENTE

SERVIZI FINANZ量ARI

ed invita il Consiglio

degli scrutatori nelle

搬CUH拓けA ’

I3一のし20I 9



IL CONSIGLIO COMUNALE

RTCHIAMATO l’art. 1, COmmi da 639 a 731, della Legge n. 147/13

2014”), Che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC), la

PreSuPPOSti impositivi, unO COStituito dal possesso di immobili e colleg

(“Legge di stabilita

qunle si basa su due

ito alla loro natura e

Valore e l-altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi co車unali, e la qunle si

COmPOne :

- dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,

immobili, eSCluse le abitazioni principali;

dov心ta dal

- di una componente rif証ta ai servizi, Che si articola nel Tributo per

(TASI), a Carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del s

Smaltimento dei rifiuti, a Carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 1, COmma 669, della Legge n. 147/13, il presupp(

POSSeSSOre di

i Servizi Indivisibili

n.vizio di raccolta e

impositivo della

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9;

‾詰認諾5豊認1講晋器隼豊薯
modificazioni, dalla Legge n. 214/1 1 ;

- ai sensi dell’art. 1, COmma 681, della Legge n. 147/13, nel caso in cui l’unita immobiliare

e occupata da unしSOggetto diverso dal titolare del diritto reale su書l’unifa irmobiliare,

護叢書聾葦蓋霊諾意諾議監護憲
一嘉謹呈言謹豊富。霊宝玉露盈Sull ’ur正a immobiliare;

Principale, eSCluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi dell・art. 1, COrma 28, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilita 2016・,), i Comuni

認諾等露語葦岩盤葦豊苦塩謹謡等謹言
medesima misura disposta per l’amo 201 5;

il vincoIo in base al qunle la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, Per Ciascuna

tipoIogia di immobile, nOn Sia supe正ore all-aliquota massima consentita dalla legge statale

relazione alle diverse tipoIogie di immobile.;

Dl. 6 dicembre 201 1, n. 201, COnVertito, COn mOdificazioni, dalla Legg巨2 dicembre 201 1,

n. 214, e SuCCeSSive modificazioni, l’aliquota massima della TASI
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霊二塁芸:こ二二二霊宝∴ 。。m皿。,

票警護撃警善業器葦ニ
Pu6 ridurre l’aliquota della TASI fino all’azzeramento;

i fabbricati costruiti e destinati dall・inxpresa costruttrice alla vendita, fihtanto che pemanga

tale destinazione e non siano in ogm caso Iocati, l'aliquota e・ ridotta丸lo O,1%. I Comuni

all’azzeramento;

PreVisione, deve approvare le aliquote della TASI;

interventi del bilancio in corso di approvazione;

謹e宝器豊聖霊誓書書誌誌車諾諾
immobiliare le Imposte TASI e TARI si applicano nella misura ridotta di due terzi;

。AT。 ATT。 。h。 。Il'in,。m。 d。11・All。gat。 “A” 。Il。.r。S。n,。 d。I」。raZi。。。 V。ng。n。

individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi degli interventi di spesa previsti nel

bilancio di previsione e finanziati con il gettito del Tributo;

l’amo 2019 nelle seguenti misure;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 35 de1 28/02/2019, COn la quale viene proposta al

Consiglio Comunale la struttura delle aliquote per l’applicazione della

Che si ritiene plenamente COndivisibile e da adottare io ognl Sua Parte;

TAS工

CONSIDERATO, PertantO, neCeSSario ed opportuno, Per aSSicurare gli

e la cope血ra dei costi per i servizi indivisibili fomiti, deteminare le se

Tributo per i Servizi Indivisibili:
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equilibri di bilancio

5uenti aliquote per il



aliquotaabitazioneprincipaleclassificatanellecategoriecatastaliA/1, eA/9erelativepertinenze(COSicomedefinitedall-art.13,COmma2,de n.201/11); �音A/8 冒lDl・ �2,5U/00 

器‡豊能詰薄暑霊讐霊誓器詳慧 familiareconISEEnonsuperioreade15.000,00(ISEErelativoall'hano 霊能a薯霊霊塁器諒誓書諸悪重言 

duranteilqualesiprotraetaledestinazione;Sel’unitaimmobiliareead adabitazioneprincipaledapi心soggettipassivi,ladetrazionespe Ciascunodiessiproporzionalmenteallaquotaperlaqunleladestinaz medesimasiverifica �ibita 畠a 音ione 音 

aliquotaabitazioneprincipaleclassificatanellecategoriecatastaliA/1, eA/9erelativepe正nenze(COSicomedefinitedall-art.13,COmma2,de �音A/8 申. �2U/00 

n.201/11),nellacuifamigliaanagrafic(らCOmedarisultanzeanagrafi risultipresenteunsoggettoinsituazionedihandicapriconosciutoai �「Che, SenSl 音 

諾豊叢荒業警護慧欝鵠 finiliareconISEEnonsuperioreade15.000,00(ISEErelativoallthno 器霊a雷霊豊諸藩器a語欝書直 

duranteilqualesiprotraetaledestinazione;Sel’uni也immobiliareead adabitazioneprincipaledapi心soggettipassivi,ladetrazionespe Ciascunodiessiproporzionalmenteallaquotaperlaqunleladestinaz medesimasiverifica �ibita 畠a 音ione 音 

aliquotafabbricatinⅢaliadusostrumentaledicuiall’art.13,COmma8, Dl.n.201/11 �del �1∪/00 

aliquotaaltriimmobili ��0∪/00 

1’護諾葦豊繋竃護轟聾護

2, Ai fini d。Il壇Ii。aZi。。。 d。Il。 d。,razi。n。 d皿。 1。。,。。 il s。」g。tt。 PaSSiv。 d。V。

dichiarate;

PreSentare mOdello ISEE riferito all’amo precedente

della dichiarazione TASI riferita all’amo interessato;

entro il termine

RITENUTO, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 68 1 :

一nella misura de1 10%, l’ammontare complessivo della Tasi, la quota

COrrisposta dall’occupante dell’immobile ;

Per la presentazione

膝皿e che dovぬessere

‾ nella misura del restante 90%, la quota parte che dovra essere co干SPOSta dal soggetto

titolare del diritto reale sull’uni也immobiliare;

認諾窪聾‡霊諾請書晋詳豊盗豊艶詳説謹呈
l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), COnCemente
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Comしme Maiolati Spontlni

Pag.4

il Tributo sui RIfiuti



(TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e l’Imposta PrOPria (IMU)

謹豊fttO dl ConslgllO Comunale n 26 de1 09′04’2016 e suc了eSSIVe mOd地

誌?器忠霊霊器露盤藷・諾霊蕊閏三豊‡蒜雪
蒜霊宝嘉詩誌認諾悪霊器器監需詣語tO,

dell’art. 1, COrrma 702, della Legge n. 147/13;

Seguenti strumenti gia adottati da questa Armiristrazione :

- il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’istituto dell’accertamento con

modificazioni ed integrazioni ;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

dell’IMU, ai sensi dell’art. 1, COmma 703, della Legge n. 147/13;

RILEVATO che:

entro la data fissata da nome statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in

諾某誌, i露盤豊葦書記謹書ぶ謡器t嵩三業

書窯業豊霊葦土塁ne per

hamo effe請O da1 1O gemaio dell’amo di riferimento;

deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;

梁警票謹警霊葦aliquote e tariffe che era prevista per gli ami 2016, 2017 e 2018;

‡言霊詰器器誓言嵩霊。u。,。
Per l軸icazione del Tributo servizi indivisibili (TASI) pe亜mo 20† 8;

認諾露盤謹言嘉霊岩盤盗管轄:鵠岩嵩謹登載
Per l’amo 2019 che si ritiene plenamente COndivisibile e da adottare in
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VISTO Io Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilita;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ 包競. 49 e dell,a請. 147-

bis comma l del D.Lgs. n. 267 de1 18.08.2000, e COrredata dal parere qvorevole di regolarita
tecnica, atteStante la regolarifa e la correttezza dell’azione

dell ’Area Finanziaria;

_ Dott. CRISTIANO BOMPREZZI‥.…..…………

del Responsabile

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, COmPOrtando坤essi diretti o indiretti

謹書薯詩誌薯霊a霊誓書書葦皿露盤e轟霧告。器
favorevole di regolaritまcontabile e del visto attestante la cc

Responsabile dell’Area Finanziaria;

_ Dott. CRISTIANO BOMPREZZI. ….….……….

Con separata votazione, reSa nei modi di legge, aVente il seguente 】

Con voti favorevoli n. 7

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

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

DELIBERA

l) Sulla base dei riferimenti nomativi e de11e motivazioni di

finanziaria del

in premessa, Che

a) di s,a。i,ir。, ai fini d。Ilkyp.i。aZi。n。 d。。ri。ut。 pe. i s。。vizi ildivisibili (TASI), in

叢話霊嵩叢謹霊韓蒜
Legge n. 147/13 (“Legge di stabilita 2014”):

護謹葦警護楽譜
principale e relative pe血enze del so撃印O PaSSivo che appartiene ad lun

nucleo familiare con ISEE non supenore ad e 15.000,00 (ISEE relativo

鷲謹話S警護詩語造語轟
蒜豊窪誓書謹書霊謹書欝書轟
uale la destinazione medesima si verifica





aliquotaabitazioneprincipaleclassificatanellecategoriecatastali �1, �2U/00 

A/8eA/9erelativepertinenze(COSicomedefinitedall’art.13,COmma �2, 

delDl.n.201/11),ne11acuifamigliaanagrafica,COmedarisul �e 

anagrafiche,risultipresenteunsoggettoin　situazionedihandi �ap 

riconosciutoaisenside11,art.3c.3eaccertatoaisensidell’art.4d �11a ne 

LeggelO4de105/02/1992; 

Dall’imposta　dovuta　perl’unitまimmobiliare　adibita　ad　abitazi 

Principaleerelativepertinenzedelsoggettopassivocheappartienead �un 

nucleofamiliareconISEEnonsuperioreade15.000,00(ISEErelat �VO 

all’annoprecedenterispettoaquellodiimposizione)sidetraggono,fi �nO 

allaconcorrenzadelsuoammontare,elOO,00rapportatialperi �do 

dell-amo　duranteilq脚le　siprotrae　tale　destinazione;Sel, �itえ 

immobiliareeadibitaadabitazioneprincipaledapi心soggettipassIVl, �1a 

detrazionespettaaciascunodiessiproporzionalmenteallaquotaper �1a 

qualeladestinazionemedesimasiverifica 

aliquotafabbricatinlraliadusostrumentaledicuiall’art.13,COmma8, delDl.n.201/11 � �1U/00 

aliquotaaltriimmobili � �O　　U/00 

"謹崇藷護畿謁謹話
presente un soggetto in situnzione di handicap riconosciuto ai !ensi dell’art.3 c. 3 e

詩語i嘉豊霊能土器器豊川誤認然窪霊
慧霊霊嵩慧蕊業霊謹書蛙霊諾慧
dei dati e delle condizioni dichiaratey

‾ ‡霊霊11豊許諾e霊書誌豊蕊0豊g諾豊’詳言

b) Di determinare, ai sensi del corma 68 1 :

essere corrisposta dall’occupante dell’immobile;

titolare del diritto reale sull’unifa immobiliare;

3, 。I d軸。 ,al. alqu。,。 。 d。,.融rT。n。 d。I胆ma,。 」。宣,,

4, 。i d。r。.att。 chq q血。 Su。。。SSiv融all・ad。Zi。n。 d。,.。 Pr。土。 d。Ii。。r。 d。V。SS。

5)護警護葦≡慧
giomi dall’esecutivita della presente;

Con separata votazione, reSa nei modi di legge, aVente il seguente
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Con voti favorevoli n. 7

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

espressi in foma palese da n. 1 3 Consiglieri presenti e votanti;

。1 di。圃..。S。n胴。 i。m。dlat三宝Il。, ai s。nSi 。 P。ri g,l 。醐掴,
4O comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Stante l’urgenza di in merito.



AIIegato αA’’

Comune di MAIOLATI SPONTINI

Schema範nanziario dei servizi indivisib班- annO 2019 - Per I,approvazione delle

aliquote del Tributo per i servizi indivisib軸i (TASI)

ServizioindivisibiIe �Centridicosto �Importobilancio diprevisione2019 

Pubblicasicurezzaevigilanza �Polizialocalee 甜mmi正s億かiva �128.000,00 

Servizidimanutenzionestradale, �Viabilitふe �319.201,45 

illuminazionepubblica �infrastrutturestradali 

GestioneverdepubbIico �Tutela,Valorizzazione erecuperoambientale �121.327,36 

TOTALE � �568.528,81 

Aム∴言
∵
言
子
し

持
出



軍書

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

(Provincia di Ancona)

II presente atto viene letto, apPrOVatO e SOttOSC血o a noma di legge.

IL PRESIDENTE

F.to DOMIZIOLI UMBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Mazzanti Gianluca

ATTESTATO DI PUBBL量CAZIONE

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

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 corma l, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Per 15 giomi consecutivi ai sensi dell’art.124, COmma l della Legge n.267/2000 a partire da1

02-04-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CONTADENI ENZO

Li, 02-04-2019

E SE C UTIVITÅ

La presente deliberazione e’divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, di cui

all’art. 134, COmma 3, del D.Lvo 267/2000 in data 13-04-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CONTADINI ENZO

E’copia confome all’originale.

Li, 02-04-2019


