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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.MU.) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2019

 

 

IL GIORNO 28 DEL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO 2019 ALLE ORE 11,45 nella sala
delle adunanze, il Commissario Straordinario Dott. Santi Giuffre', nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica del 22 Gennaio 2019, assistito dal Segretario Generale Dott.
Michele Ronza ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.
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IL DIRIGENTE

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica
Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i
servizi indivisibili (TASI);
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l’entrata in vigore della
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU;
 
VISTE le disposizioni dei commi 669 e seguenti, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale  n. 32 del 26/09/2012 e modificato con deliberazione n. 48 del
11/07/2013;
 
DATO ATTO CHE, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 12 del 09/10/2015, sono state deliberate
le aliquote relative all’Imposta Municipale propria (I.MU.) per l'anno 2015 e prorogate,  per gli anni 2016,
2017 e 2018, così come previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006,; nonché sono state deliberate
le aliquote, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2017, relative al tributo per i servizi indivisibili
(TASI) per l'anno 2017, prorogate, così come previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, per
l'anno 2018;

 
VISTO l’art. 30, comma 14, della Legge del 23 dicembre 1999, n. 488, che ha spostato al 31 dicembre di
ciascun anno il termine ordinario per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i
servizi locali, da applicare dal primo gennaio dell’anno successivo;
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso lo stesso termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i tributi
locali e per i servizi locali, da applicare comunque con effetto retroattivo dal primo gennaio dell’anno di
riferimento;
 
DATO ATTO CHE l' art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 
DATO ATTO CHE, da ultimo, il D.M. del 25/1/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.
28 del 02/02/2019, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021
al 31/03/2019;
 
RITENUTO per quanto sopra, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio:

·         Di determinare l’aliquota di base dell’imposta municipale propria (I.MU.) per l’anno 2019, ai
sensi del comma 6 dell’art. 13, del D.L. 201/2011, nonché del comma 380, lettera g) dell’art. 1 della
legge n. 228/2012, nella misura del 10,6 (diecivirgolasei) per mille;

 
·        Di confermare l’aliquota per l’abitazione principale dell’imposta municipale propria (I.MU.) per
l’anno 2019, classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e relative pertinenze, di cui all’art.
13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura del 4 (quattro) per mille.

 
·        Di determinare l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2019, ai sensi del comma
676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, nella misura dello 0 (zero) per mille.
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RILEVATO CHE, così come previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, le  deliberazioni di
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati al
Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del  federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni;
 
RILEVATO CHE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze;
                                                                                              
Per i motivi in premessa specificati
 
 

PROPONE AL COMMISSISSARIO STRAORDINARIO
 

 
·         Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 
·         Di determinare l’aliquota di base dell’imposta municipale propria (I.MU.) per l’anno 2019, ai
sensi del comma 6 dell’art. 13, del D.L. 201/2011, nonché del comma 380, lettera g) dell’art. 1 della
legge n. 228/2012, nella misura del 10,6 (diecivirgolasei) per mille;

 
·        Di confermare l’aliquota per l’abitazione principale dell’imposta municipale propria (I.MU.) per
l’anno 2019, classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e relative pertinenze, di cui all’art.
13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura del 4 (quattro) per mille;

 
·        Di determinare l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2019, ai sensi del comma
676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, nella misura dello 0 (zero) per mille;

 
·         Di demandare al dirigente del Settore competente tutti gli adempimenti consequenziali e, in
particolare:
a) la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, della presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;
          b) la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre 
1998, n. 360, secondo le direttive previste nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
 

 Di sottoporre, secondo quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del T.U., all'esame dell'Organo di
Revisione la presente proposta di deliberazione per la predisposizione del dovuto parere.

                                                                                     
                                                                                                                                                     Il Dirigente
                                                                                                                                      dott. Pier Paolo
Mancaniello
 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Vista la relazione a firma del dirigente finanziario;
 

ACQUISITI

-         i pareri Favorevoli  espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Dirigente del Settore
Ragioneria Finanze e Sistemi Informativi, Dott. Pier Paolo Mancaniello;
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ACQUISITO
-         il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del
D.Lgs 267/2000 (prot. n.12072 del 26/02/2019),che si allega;

 
DELIBERA

 
·         Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
·         Di determinare l’aliquota di base dell’imposta municipale propria (I.MU.) per l’anno 2019, ai
sensi del comma 6 dell’art. 13, del D.L. 201/2011, nonché del comma 380, lettera g) dell’art. 1 della
legge n. 228/2012, nella misura del 10,6 (diecivirgolasei) per mille;

 
·        Di confermare l’aliquota per l’abitazione principale dell’imposta municipale propria (I.MU.) per
l’anno 2019, classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e relative pertinenze, di cui all’art.
13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura del 4 (quattro) per mille;

 
·        Di determinare l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2019, ai sensi del comma
676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, nella misura dello 0 (zero) per mille;

 
·         Di demandare al dirigente del Settore competente tutti gli adempimenti consequenziali e, in
particolare:
a) la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, della presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;
          b) la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre 
1998, n. 360, secondo le direttive previste nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

                                      
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di consentire l'operatività.  
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Deliberazione n. 24 del 28-02-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale
DOTT. SANTI GIUFFRE' DOTT. MICHELE RONZA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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