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DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 31.03. 2019

OGGETTO:'APPROVAZIoNE ALIQUoTE IIJC - COMPONENTE TASI Pf,R L'ANNO 2019."

L'anno DUEMILADICIIANNOVE, il giorno 31 del mese di MARZO, alle ore 19:10, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune di Rutino, si è riunito it Consiglio Comunale in prima convocazione

in seduta ordinaria, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

con avviso di convocazrone del 26.03.2019 prot. n. 0001240
Presiede la signora Coftazzo Anna, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Risultano all'appello nominale

SINDACO

CONSIGLIERI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,

lettera a), del D. Lgs. 267 t2OO0) il Segretario Comunale Dott.ssa Marianna Vecchio.

MAUTONÉ ROSALIA X

TARDIO ANTONIO X

CORTAZZO ANNA X

CRISCI CARMINE X

DI LUCCIO ADELE x

RIZZO LORA X

BORRECA ROBERTO X

ROTOLO DAVIDE X

CHIRICO GIUSEPPE X

SANTESE CLAUDIO X
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OGGETTO:" APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2019."

ll Presidente, Anna Cortazzo ,dopo aver introdotto I'argomento in oggetto cede la parola al

Sindaco;

ll Sindaco evidenzia che si è reso necessario, ai fini del pareggio del bilancio su proposta
del Responsabile Finanziario, un piccolo ritocco, con rideterminazione dell'aliquota base

al 2 oer mille:

ll Sindaco fa osservare che l' 'Amministrazione ha, egualmente previsto, come già

awenuto per l'applicazione dell'aliquota lMU, agevolazioni con applicazione di aliquota
pari allo 0,00 per mille, per le unità immobiliari concesse in locazione per uso abitativo
purchè chi le occupa abbia residenza e domicilio e relativo contratto registrato presso

I'Agenzia delle Entrate; nonché è prevista analoga applicazione di aliquota pari allo 0,00
per mille per i fabbricati iscrifti catastalmente nella categoria C/l (negozi e botteghe)'
purchè siano utilizzati o locati e abbiano relativo contratto registrato presso I'Agenzia delle
Entrate; cosi come trova applicazione I'aliquota dello 0,00 per mille per le unità immobiliari
iscritte nella categoria catastale D destinate all'esercizio di nuove attività produttive a
carattere aÉigianale o industriale aventi sede operativa sul territorio del Comune di
Rutino.
ll Sindaco ribadisce,quindi, che è volontà di agevolare la presenza di immobili locati e cosi,
favorire l'incremento del centro abitato e delle attività produttive e commerciali sul territorio
comuna te.

A termine della relazione illustrativa del Sindaco, il Presidente invita il Consiglio a

votare la proposta nel testo allegato corredata dei prescritti pareri favorevoli ;

La votazione awiene in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :

Presenti 10
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0
Astenuti 0

La proposta è approvata all'unanimità.
ll Piesidente, verificato l'esito della votazione, ne proclama il risultato.

IL CONS]GLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

SENTITA la relazione illustrativa del Sindaco;



VISTO l'esito della votazione
Presenti 10
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0
Astenuti 0

VfSTA la deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 11.03.2019 avente ad oggetto:
"Approvazione aliquote IUC - Gomponente TASI per I'anno 2019. Proposta al Consiglio
Comunale".

VISTI ipareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.

267t2000:

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei conti sulla proposta di bilancio di
previsione 201812020 e documenti allegati acquisito al prot. n. 0001334/2019;

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: 'APPROVAZIONE ALIQUOTE
fuc - coMPoNENTE TASI PER L'ANNO 20',19.", di cui alla deliberazione di giunta

comunale n.24 del 11 marzo 2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC

- coMPoNENTE TASI PER L'ANNO 2019. PROPOSTA AL CONSIGLIO", e per I'effetto,

2)- di individuare iseguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

)escrizione del servizio lmporto

úiabilità, circolazione stradale e servizi connessi 5.000,00

lluminazione pubblica e servizi connessi 40.s00,00

Servizi socio assistenziali e di prevenzione LO.21r,60

TOTALE | 155.771,60

- di determinare, per il pareggio di bilancio di previsione 2OI9/2O2|, le aliquote per l'applicazione

del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come di seguito:

Aliquota TAsl 2019:

a) Aliquota base pari al 2,00 per mille;

b) Agevolazioni:

. Aliquota pari allo o,o0 per mille per le unità immobiliari destinate alla locazione ad

uso abitativo concesse in comodato uso gratuito, iscritte nelle categorie catastali

da A02 ad A07 e relativa pertinenza iscritta nelle categorie c02 - c06 - c07, purchè

chi la occupa abbia residenza e domicilio e relativo contratto registrato presso

l'Agenzia delle Entrate.



. Aliquota pari allo O00 per mille per i fabbricati iscritti catastalmente nella

categoria C/1 (negozi e botteghef , purchè siano utilizzati o locati e abbiano

relativo contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

o Aliquota pari allo 0,00 per mille per le unità immobiliari iscritte nella categoria

catastale D destinate all'esercizio di nuove attività produttive a carattere

artigianale o industriale aventi sede operativa sul territorio del Comune di Rutino;

o Aliquota pari al 2,(x) per mille - per la restante tipologia degli altri immobili diversi

da quelli precedentemente elencati - aliquota ordinaria;

- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e

dell'lMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'lMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- di confermare che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L.747/2OL3, nel caso in cui l'unità immobiliare

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

quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, e la quota di

imposta dovuta dall'occupante è pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato

applicando le aliquote determinate con la presente delibera, e la restante parte è corrisposta dal

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- di stabilire che la riscossione dell'imposta TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito

indicati:
Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre
e che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un unico importo entro la data di

scadenza della prima rata di acconto;

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio rìguardanti la disciplina del tributo si

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30

settembre 2014:

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento

delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del

L997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento

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;

f. Di disporre che copia della presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione

2}'lgl2121 , ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D Lgs. n' 26712000;

Di dichiarare, con analoga e separata votazione, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ailensi dell'art. 1 34, quarto comma, del d.lgs n. 26712000.
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PROPOSTA DI DEL]BERAZIONE
DI CONSIGLTO COMUNALE

ARGOMENTO N. 7

OGGETTO:"APPROVAZIONE ALIQIJOTE IUC - COMPONENTE TASI PtrR L'ANNO 2019. "

IL SINDACO

VISTO la deliberazione di giunta comunale n. 24 del 11 matzo 2019 avente ad

oggetto:"AI'PROVAZIONE ALIQUOTtr IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2019 - PROPOS'I'A

AL CONSIGLIO COMUNALE."

VISTO la proposta del Responsabile dell'Area Economico-Fin anzia ria che costituisce parte integrante

sostanziale della deliberazione digiunta comunale del n. 24 del 11 marzo 2019;

VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno 25 gennaio 2019 il quale differisce il termine per

approvazione det bilancio di previsione 201912021 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti degli ad. 49 e 147 bis del D.Lgs. 26712000;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare la presente proposta avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC -

COMPOrr-ENTE TASI PER L'ANNO 2019.', di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 24 del 1l marzo

20t9 avente ad oggefio: "APPROVAZIONE ALIQUO'IE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2019.

PROPOSTA AL CONSIGLIO." clre ne costituisce paÍe integrante e sostanziale;

2. Di disporre che copia della presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione 7019 /202L, ai

sensi delt'art. L72, comma L, lettera c) del D.Lgs. n" 267 /20OO;

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio

di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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;

Di dichiarare, con separata votazione,

dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs n'

Rutino,27.03.2019

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

Giuse2

la correlata
267 /2O0O.
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Delibera di C.C. n. 9 del 31.03.2019 avente

COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2019".
ad oggetto:"APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC -

IL PRESIDENTE
F,to D.ssa Anna Cortazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Vecchio

ll sottoscritto Segretario comunale

ATTf,STA

che la oresente deliberazione:

EIè stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune

www.comune.rutino.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 10.04.2019, come prescritto

dall'art. 32 - comma 1 - legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Vecchio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 31 .03.2019;

[] Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134' comma 3, D.Lgs. n.

267I2OOO)
./

Ix] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, co2*1a4, D.Lgs n'

267 t2000) ,,/

INALE IN ATTI
NALE

E ALL


