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OGGETTO: TASI – Approvazione delle aliquote anno 2019. 
=====================================================================================   

 

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di aprile  alle ore 19:30 nella Casa Comunale, su 

invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, e in seduta 

pubblica di prima convocazione con la presenza dei signori: 

 
                                                                                                                                                           Presenti           Assenti 

1)  CANONICO Domenico X  

2)  FERRO Giuseppe X  

3)  BRANCACCIO Salvatore X  

4)  PAOLOZZA Rocco 
 

X 

5)  MASCIA Isidoro X  

6)  ZEOLLA Romano  X  

7)  PAOLOZZA Adelina X  

8)  COLUCCI Raffaella  X  

9)  MADDALENA Massimo X  

10)  DEL VECCHIO Antonio  
 

X 

11)  BRUNETTI Leonardo X  

 9 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Pietro Mariano Inglese, il quale redige il presente verbale ai 

sensi del’art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.   

 

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’unita proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che corredata dai pareri dei 

responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’istruttoria; 

 

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile Finanziario; 

 

Atteso che sussistono i presupposti tecnico – giuridici e di fatto per l’emanazione del presente 

provvedimento; 

 

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa riportate, che si 

recepiscono nel presente provvedimento; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a votare sulla proposta del Responsabile Finanziario di 

conferma e determinazione dell’aliquote relative alla TASI anno 2019; 

 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore,  ai sensi dall'art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Proceduto alla votazione  

 

con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente: 

Presenti 9  -   Favorevoli 6 – Astenuti 3 (Maddalena Massimo, Brunetti Leonardo, Del Vecchio 

Antonio) –Contrari ==, espressi per alzate di mano dai Consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si 

intende integralmente riportato e trascritto: 

 

 di confermare le tariffe vigenti e approvare per l’anno 2019 le aliquote (x mille) del 

tributo sui servizi indivisibili di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, 

indicate nel seguente modo: 
 

ALIQUOTE - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Altri immobili 1,0 

Fabbricati rurali ad uso abitativo 1,0 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 

* Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 0,8 

 

* il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai 

Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non sia 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; 

 
 di stabilire ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la 

quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della 

TASI dovuta; 

 di stabilire che la riscossione dell’Imposta relativa alla TASI dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati : 



 
ACCONTO 17/06/2019 SALDO 16/12/2019 

 

 di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  

Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

Con successiva votazione con voti Favorevoli 6 – Astenuti 3 (Brancaccio Salvatore, Maddalena 

Massimo, Brunetti Leonardo) – Contrari ===, dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

      

               IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Dott. Domenico Canonico                  f.to Dott. Pietro Mariano Inglese 

 

======================================================================== 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità 

tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    f.to Dott. Michele Ferro 

======================================================================== 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente 

deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  f.to Dott. Michele Ferro 

 

 

======================================================================== 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 15 APR 2019 

 

IL MESSO COMUNALE 

     f.to Orazio Pettorossi 

 

======================================================================== 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

       Si dichiara che, a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il ________________ 

 

      Si dichiara che, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è 

stata adottata la clausola dell’immediata eseguibilità 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to Dott. Pietro Mariano Inglese  
 

 

X 


