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Delibera n. 8_

del 24.04.2019
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: conferma aliquote TASI anno ZOtg.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giomo ventiquattro del mese di aprile alle ore 12.50 nella
solita sala delle adunargp consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria" che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
nonna di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco x
2. IONTA Simone X

3. IACOBONE Fabio X

4. AIìDREUCCI Paula X

5. FRANCil Emanuela Silvia x
6. CAPALDIMichele x
7. CERVIMassimo X

8. SCARNICCHIA Giulio X

9. MANCIM Riecardo X

10. MINCIIELLA Luca x
ll. DE MARCO l)omenico X

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 d"l T.

Assegnati n" 1l

In Carica n" l l

Presenti n" 9

Assenti n" 2

Risultato che gli intervenutisono in numero legale:
- Presiede il sig. scAppATrcct Marco nella sua qualità disindaco.
- Assiste il Dott.ssa DEctNA Angela nella sua qualità di segretario comunale.
ll Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente íscritto all,ordine delgiorno, premettendo che, sulla proposta della presente delíberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.09.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMTJNALE

RICHIAMATO I'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale <le Province e i Comuni approvano le tarffi e i prezzi
pubblici aifini dell'approvazione del bilancio di previsione>;

RICIIIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.27 dicembre
2006 n. 296,i|quale dispone che <gli enti locali deliberano te tarffi e le aliquote relative ai tributi di
Ioro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamenle all'inizio dell'esercizio purché enno it termine
innanzi indicato, hanno ffitto dal I" gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le aliquote si intendono prorogate di onno in anno>;

PREMESSO che il D.Lgs. l0 agosto 2014 n. 126ha modificato ed integrato il D.Lgs.23
giugno 201 I n. I i 8, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio d-elle Regioni]degli
enti locali e dei loro organismi, a norîna degli articoli 1 e 2 deùa legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs. 11812011, così come modifiCato ed integrato dat D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 20lk gli enti locàli
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma i (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo aila funzione autonzzatofia:

wsTo l'art. 151 comma I in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione alprincipio della programmazione, a tal fine presentàno ilbocumento unico di programmazioneentro il
31 luglio di ogni anno;

VIsTo il Bilancio di previsione20lS/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5del 11.05.2018:
vlsTo l'art. 1, comma 639L.27 dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014),it quut" dispone che, a decorrere dal1" gennaio 2014' è istituita I'imposta unica comunale (IUC), che slbasa su au" fr.rupposti impositivi,uno costituito dal possesso di immobili e collegato alll loro natura e valore e I'altro collegato

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
CoNSIDERATo che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componedell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,escluse le abitazioni principali' e di una componente riferita a i servizi, che si articola nel rributo per iservizi indivisibili (TASD, a carico sia del porr"rror. che dell'util izzatore dell,immobile, e nella Tassasui rifiuti (TARI), destinata a frnanziar e i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, acarico dell'utilizzatore;
CONSTDERATO che, nell'ambito della TASI, I'art. 1, comma 669 della L. 147/2013. comesostituito dall'art. 2' 

99mma 1, lett. f) del D.L. 16/2014ú pr"rupporto impositivo della TASI, ossia dellacomponente della IUC. dlt"ry 
_alla copertura dei servizi indivisibili aài co-uni, 

-e 
lt porr"sso o ladetenzione a qualsiasi titolo di fabbricaii, ivi compres a l'abitizione principale, di aree scoperte e di areeedificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSTDERATo che, sempre nell'ambito della TASI, I'art. l, comma 6g2L,147/zll3prevedeche' con norma regolamentare, il Òomune.determ-ina la disciplina per l,applicazione del tributo, conparticolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per ciascuno ditali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
RTTENUTO di conseguenza necessario prowedere con la presente deliberazione, stanteI'espresso rinvio adottato in sederegolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal comune,con indicazione analitica dei relativì costi, che per I'anno 2019 sono i seguenti :Costi per spese indivisibili 201g

Illuminazione pubblica C 36.559,24
Manutenzione ordinaria imp. pubblica iiluminazione € r2.000,00
Cura. del verde pubblico € 2l .95g,00
Gestione rete stradale € 17.500,00
Servizidipolizia locale € 9.000,00
Servizi cimiteriali
TOTALE € 11.224'OO

€ 108.241,24
coNsrDERATo che I'art. l, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASIdevono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera bj, numero 2),del comma ó82 e possono



DELIBERA

l) DI RATIFICARE la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20.03.2019
2) di confermare, anche per I'anno 2019,ai sensi delcomma 42,lettena) della legge di Bilancio 2019,
L. 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata nella G.U. n.302 del 31112/2018,Ie seguenti aliquote distinte
per categofle:

Aliquota TASI per abitazioni principali di lusso (Cat. Al, A8 e A9)
Aliquota TASI altri fabbricati

I per mille
1 per mille

3) di dare atto che, applicando le aliquote confermate per I'anno 2098 e le esenzioni di cui alla legge cli
stabilita 2016 sul totale dei contribuenti TASI2019, il gettito lordo del tributo per I'anno 2019 è previsto
in € 30.000,00;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 14712013, che la percentuale dei costi dei servi:ri
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 27,72o/o:

5) Di stabilire, le seguente scadenze per il versamento del rributo TASI :

l6 giugno

l6 dicembre

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda ill
Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. l0 del 09.09.2014:

7) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal l" gennaio 2019 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. I, comma 169 L. Zgà|ZOOA;

8) Di trasmettere copia delle presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanz,o,
Dipartimento delle Finanze entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019. ai f i
della pubblicazione sul sito dello stesso MEF.

CON VOTI n. 7 favorevoli n. zero contrari, essendo n. 9 Consiglieri presenti di cui votanti 9 e n.2
astenuti;

Successivamente, a seguito di separata votazione

CON VOTI n. 7 favorevoli n. zeÍo contrari, essendo n. 9 Consiglieri presenti di cui votanti 9 e n. 2
astenuti;

DELIBERA

Dr DICHTARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai
comma, del T.U. n.267/2000.

dell'art. 134, ultinrosensl



PARER| ai sensi ddfarl 19, 7" somma, M D. Lgs- n- 2671ú)

T'TEICIO DI RAGIOIìIERIA

In orrdine alta regolúitò tecnica e contabile del prcsente do, esprime parcre: FAVOREVOLE

Motivazionc:

Picinisco,lì



IL PRESIDENTE
f/t0 SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMTTNALE
flto Dott.ssa DECINA Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Arr.32 L.18106t2009 n.69 e AÉ. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N z6q Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in 6a6' .3 ljlU. f,f* ai sensi dell'art. 32 della Legge 1810612009

n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on li l5 giomi consecutivr.ine per 15

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi àe['art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
,

SABILE
A

COPIA CONFORME ALL'ORIGIN

SABILE


