COMUNE DI MALITO
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 7 del 14/02/2019

Conferma aliquote IMU Esercizio finanziario 2019.
Proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale.
OGGETTO:

L'anno 2019, addì 1 4 del mese di Febbraio, alle ore 18,00, nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:
COGNOME e NOME
Dr. DE ROSA FRANCESCO MARIO
Sig. ALFANO ANTONIO
Arch DE MARCO VALENTINA

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente
/
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 3 e assenti n. 0 componenti Giunta.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Pitaro
Il Sindaco- Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Su proposta del responsabile del Servizio Finanziario
Oggetto: Conferma aliquote IMU Esercizio finanziario 2019.
Proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale.

Premesso
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 01.03.2018 sono state determinate le
aliquote e le scadenze dell’IMU 2018, come componente della IUC , istituita dall'Art. 1 (commi
dal 639 al 705) della legge 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014);
Considerato che con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro il
dettaglio delle norme regolamentari riguardanti la TARI, la TASI e l'IMU;
Visto il comma 380 dell’art. 1 della Legge 24 Dicembre 2012 n. 228 che sopprime la riserva a
favore dello stato prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, tuttavia riservando allo
Stato tutto il gettito derivante dagli immobili di categoria D;
Ritenuto,
di confermare, per l’anno 2019, quanto deliberato dal CC con la citata deliberazione N° 1/2018 e
già riconfermata anche per il 2017, con l'atto indicato in premessa, per come di seguito indicato:
- ALIQUOTA 4,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 7,60 per mille per altri fabbricati ivi compresa la categoria D, i terreni e le aree
edificabili;
- Detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
Di confermare per l’anno 2019 le assimilazioni all’abitazione principale a fini IMU di cui alla
deliberazione di C.C. 1 del 01.03.2018;
Visto il decreto legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;
Visto il decreto legge n. 102/2013, convertito con legge n. 124/2013;
Visto il decreto legge n. 133/2013, convertito con legge n. 5/2014;
Vista la legge n. 147/2013 (legge di stabilità);
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 TUEL D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
PROPONE DI DELIBERARE
Di confermare, per l’anno 2019, quanto deliberato dal CC con la citata deliberazione N° 1/2014
e già riconfermata anche per il 2017, con l'atto indicato in premessa, per come di seguito indicato:
- ALIQUOTA 4,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 7,60 per mille per altri fabbricati ivi compresa la categoria D, i terreni e le aree
edificabili;
- Detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

Di confermare per l’anno 2019 le assimilazioni all’abitazione principale a fini IMU di cui alla
deliberazione di C.C. 1 del 01.03.2018;
Di dare atto che con l’applicazione delle aliquote IMU e TASI non vengono superati ilimiti della
determinazione delle aliquote, in quanto l’Ente applica la Tasi per l’anno 2019 nella misura dell’1
per mille;
Di dare atto che resta riservato allo Stato tutto il gettito derivante dagli immobili di categoria D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
Di proporre al Consiglio la presente deliberazione perché ne prenda atto e la faccia propria.
Di inviare, la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Malito
Di rendere la presente deliberazione, con separata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Felicetta Brunella Galli
F.to

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Conferma aliquote IMU Esercizio finanziario 2019.

Proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art.
147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa il seguente parere: Favorevole
14/02/2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo/ Finanziario
Felicetta Brunella Galli
F.to
Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art.
147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole
14/02/2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo/ Finanziario
Felicetta Brunella Galli
F.to

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione sopra formulata e considerato che della stessa si condividono
tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visto i pareri del Responsabile del Settore Finanziario/amministrativo sopra riportati;
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;
Vista la normativa in materia;
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente
deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: Conferma aliquote

IMU Esercizio finanziario 2019. Proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale;
Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l’urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs
267/00;

Il SINDACO
Dott. Francesco Mario De Rosa
F.to
La Giunta Comunale

F.to
Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pitaro
F.to

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
19/02/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del
T.u.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
Il Responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo
Felicetta Brunella Galli
F.to
Malito li 19/02/2019
- ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000)
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pitaro
F.to

Malito li 19/02/2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pitaro
F.to

