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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO MUNICIPALE ORIGINALE

Numero 4 del 30-03-2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DI IMPOSTA IMU, TASI  PER L'ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 19:00 in sessione D'urgenza in Prima
convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato
convocato il Consiglio Comunale. Comunale

Presiede l’adunanza  LETIZIA DI IORIO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
signori:

Cognome e Nome Carica Partecipazione

1. DI IORIO LETIZIA SINDACO Presente

2. DI IORIO LIBERO CONSIGLIERE Presente

3. D'AVANZO LEVIO CONSIGLIERE Presente

4. DI CRISTOFANO VERONICA CONSIGLIERE Presente

5. BARLETTA LUIGI CONSIGLIERE Presente

6. GALLO CRISTINO CONSIGLIERE Presente

7. NOTARDONATO ELIA CARLO detto LIO CONSIGLIERE Presente

8. MARRA CARMINE CONSIGLIERE Assente

9. DI CRISTOFANO VINCENZO CONSIGLIERE Assente

10.DI BENEDETTO GIOSUE' ARTURO CONSIGLIERE Presente

11.DI SILVIO PASQUALE CONSIGLIERE Presente

PRESENTI:    9 - ASSENTI:    2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  DIEGO BALDI, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell’articolo
97 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  LETIZIA DI IORIO dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata
dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se
approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 07/12/2018 con il quale è stato prorogato al
28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021

VISTO l’ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-
2021 al 31 marzo 2019 con decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione
locale immobiliare, ha previsto:

con riferimento alla TASI:
• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o
A/9;
• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

e con riferimento all’IMU:
• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione
che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria
abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a
titolo di abitazione principale;
• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica;
• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché
applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati
nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di
quelli a immutabile  destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATE le deliberazioni degli anni precedenti con cui sono state definite le aliquote n 14 e
n. 15 del 01.09.2014 dell’Imu e Tasi;
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CONSIDERATO che con la legge di bilancio 2019 non è stato rinnovato il blocco dell’aumento
delle aliquote IMU e TASI sancito dall’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come
modificato dall’articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che
disponeva: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi
e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo
non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito,
l'armonizzazione delle diverse aliquote. (…). La sospensione di cui al primo periodo non si applica
alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto,
ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000 …”;

RITENUTO DI NON AVVALERSI della suddetta possibilità ma comunque di  confermare per
l’anno 2019 le tariffe e le aliquote approvate con i succitati atti e tutt’ora vigenti, relativamente
all’IMU, alla TASI;

CONSIDERATO che al fine di garantire i servizi indispensabili, di conseguire gli equilibri della
gestione del bilancio per l’esercizio 2019 e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, si rende
necessario:

confermare ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU) l’aliquota per l’abitazione
principale degli immobili censiti nelle cat. A/1 –A/8 e A/9 nella misura del 5,00 per
mille con detrazione di € 200,00 - e l’aliquota per le altre tipologie di immobili e le
aree fabbricabili nella misura del 8,60 per mille;
confermare l’aliquota TASI nella misura:

- Aliquota 1,00 per mille per Abitazioni principali e relative pertinenze, come dichiarate e
definite ai fini IMU, censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- Aliquota 2,00 per mille per altri fabbricati (diversi dalle abitazioni principali) ed aree
fabbricabili

DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall’art.49
del D.Lgs.18/8/2000 n. 267, che vengono allegati all’originale del presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale n.13 del
01.09.2014;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i Pareri di Regolarità Tecnica e Contabile resi
dal Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO l’art. 48 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
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Uditi i seguenti interventi:
Il consigliere Di Benedetto ribadisce la sua contrarietà a deliberare sulla proposta di delibera di
conferma delle aliquote della Tasi e dell’IMU, per i motivi esposti negli interventi precedenti sulla
revisione catastale.

CON VOTI dei consiglieri presenti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato:
Favorevoli n.7
Contrari n.2
Astenuti n. 0

DELIBERA
• confermare ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU) l’aliquota per l’abitazione
principale degli immobili censiti nelle cat. A/1 –A/8 e A/9 nella misura del 5,00 per mille con
detrazione di € 200,00 - e l’aliquota per le altre tipologie di immobili e le aree fabbricabili nella
misura del 8,60 per mille;
• confermare l’aliquota TASI nella misura:
- Aliquota 1,00 per mille per Abitazioni principali e relative pertinenze, come dichiarate e
definite ai fini IMU, censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- Aliquota 2,00 per mille per altri fabbricati (diversi dalle abitazioni principali) ed aree
fabbricabili

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime palese il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del
D.Lgs.18/8/2000 n°267.

Il consiglio comunale si chiude alle ore 19.45
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In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere Favorevole
di regolarità tecnica.

Pizzone, 28-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE   LETIZIA DI IORIO
 

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere Favorevole
di regolarità contabile.

Pizzone, 28-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE   LETIZIA DI IORIO
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  LETIZIA DI IORIO

  DIEGO BALDI

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Sottoscritto SINDACO, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.-
267/2000 );

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pizzone, IL SINDACO

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) il giorno
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 

  LETIZIA DI IORIO

Pizzone, IL SINDACO

IL SINDACO
  LETIZIA DI IORIO
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