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Delibera N° 04
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OGGETTO: Aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2019: CONFERMA .-

L’anno Duemiladiciannove il

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

alle ore
Alla

19:55

giorno Tredici

del mese di

Marzo

Nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

prima

Convocazione in sessione

Straordinaria e Urgente

, che è stata partecipata ai

ATTESTA
Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti il Sindaco Dott. Fausto Picone e i Consiglieri:

 CHE la presente deliberazione :
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal
29/03/2019
come prescritto dall’art. 124,comma 1,T.U. n° 267/00 (N°
REG. PUB. )

li

29 03/2019
Il Segretario Comunale
F.to: dott.ssa Gianna Cacace

n°

Cognome e Nome

Pres.

Ass.

n°

Cognome e Nome

Pres.

01

Petrosino Raffaele

X

06

Lepore Antonio

X

02

Parziale Giovanni

X

07

Mastroberardino Ciro

X

03

Pascucci Rita Angela

X

08

Vitagliano Tiziana

04

Manfra Giuseppe Walter

X

09

Russo Ugo

X

05

Della Porta Raffaele

X

10

Cavallone Maria

X

Ass.

X

______________________________________________

Presenti n°

10

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Assenti n°

1

 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, D. Lgs. n° 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to: dott.ssa Gianna Cacace
______________________________________________________________________________
Per copia conforme

Candida, li 29/03/2019
Il Segretario Comunale
(dott.ssa Gianna Cacace)

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
Pascucci Rita Angela e Cavallone Maria
Riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Fausto Picone nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4a, del Testo Unico n°
267 - 2000 ) il Segretario Comunale dott.ssa Gianna Cacace
La seduta è
PUBBLICA
Nominati scrutatori i sigg.ri
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritta all'ordine del giorno, premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
X il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ), per quanto concerne la regolarità tecnica;
X il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali coincide con
quello stabilito per l’approvazione del Bilancio di Previsione che per l’anno corrente è fissato al
31.03.2019 giusta D.M.I. del 25.01.2019 pubblicato sulla G.U. n. 28/2019;
Dato atto, altresì, che in caso di mancata approvazione entro la data suddetta rimangono in
vigore le tariffe e le aliquote deliberate nell’anno precedente giusta c. 169 articolo unico legge n.
296/2007;
Ritenuto, in ogni caso, opportuno dare esplicita conferma, per l’anno 2019, delle aliquote
TASI vigenti per l’anno 2018, giusta deliberazione consiliare n. 3 del 29/03/2018;
Dato atto che, già dall’anno 2016, la TASI non è più applicabile alle unità immobiliari
destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015;
Ritenuto opportuno, inoltre, confermare, anche per l’anno 2019, la percentuale di
versamento della TASI stabilita per l’anno 2018 a carico dell’occupante (pari al 10%), nel caso in
cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare e la stessa non sia destinata ad abitazione principale del suo nucleo familiare;
Visto l'art. 27 comma 8 della legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001;
Visto inoltre l’elenco dei servizi indivisibili completo dell’indicazione dei relativi costi
previsti per l’anno in corso:
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 sulla proposta di deliberazione oggetto del presente provvedimento, come innanzi
riportati;
Udita l'esposizione del Sindaco illustrativa della proposta in argomento;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano Presenti e votanti
n. 10;
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2019 le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), già in
vigore per l’anno 2018, come stabilite nella deliberazione consiliare n. 22 del 27/06/2014, al fine di
concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili pure individuati in
detta deliberazione, e, quindi, di confermare l’aliquota del tributo stesso nella misura del due per
mille per tutte le tipologie di fabbricati e aree edificabili, ad eccezione di quelle esentate per legge;
2. Di Confermare, altresì, che per le abitazioni in locazione il tributo a carico dell’occupante è
determinato nella misura del 10% , mentre il proprietario corrisponderà il 90%.;
3. Di dare atto che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. Di demandare ogni atto di gestione inerente e conseguente il presente provvedimento al responsabile del
tributo in oggetto, compresa la trasmissione di copia della presente al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97.
5. Di dichiarare con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

