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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 - SEDUTA DEL 28-03-2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC. APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:22 nella sala
delle adunanze consiliari, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si è riunito questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in
seduta di Prima convocazione il Consiglio dell’Ente e, all’inizio della discussione specificata in
oggetto, risultano presenti i Signori Consiglieri come di seguito riportato:

Nr.
Ord.

Cognome e nome Presenti/Assenti

1. LANZONE VINCENZO Presente

2. CANTELMO GIOVANNI Presente

3. CAFASSO ALESSANDRO Presente

4. DI FIORE ANNAMARIAPINA Presente

5. TALONE ROBERTO Assente

6. MARRA VINCENZO Presente

7. IMBROGLIA GIOVANNI Presente

8. CONETTA JESSICA Presente

9. COVELLI ANNA PAOLA Presente

10. LANZONE MARIO Presente

11. MALINCONICO GIOVANNA Presente
P=  10
A=   1

Assume la presidenza il SINDACO dott. Vincenzo Lanzone, assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa Stefania Strino, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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IL SINDACO

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto

l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la

componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28

dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'imposta unica comunale

(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate

ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 28.000,00, stimate per effetto delle aliquote di cui

al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al netto dell'importo relativo

all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, garantiscono la copertura del 35% dei costi

complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 80.000,00 come desunti dallo schema del Bilancio di

previsione 2019:

SERVIZIO COSTO TASSO DI COPERTURA

Pubblica illuminazione € 80.000,00 35%

Richiamata la delibera C.C. n. 33/2014 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per

l’anno 2014;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.08.2015 con la quale sono state

confermate le le aliquote tasi per l’anno 2015;

Visto che negli anni successivi non sono state apportate modifiche alle aliquote approvate con i

deliberati sopra citati;

Visti:

l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali deliberano

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno …”;

il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente

del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti

locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;



il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del

quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali

è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Ritenuto necessario apportare modica alle aliquote TASI applicate negli anni 2014-2018;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.

267/18.8.2000;

PROPONE DI  DELIBERARE

di approvare/confermare per l’anno 2019, le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure:1)

Tipologia di immobile Aliquota

Immobili utilizzati come abitazione principale di cui
alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una
sola per ciascuna catg. C2, C6 e C7).

1,5‰ (uno virgola cinque
per mille)

Immobili ad uso abitativo diversi dall’abitazione
principale, di cui alle categoria A (escluso A10), ed
altri immobili di cui alle catg. C2, C6, C7 non
pertinenza della prima abitazione.

1,5‰ (uno virgola cinque
per mille

Immobili catg. A10 (uffici e studi privati), negozi
(catg. C1), laboratori (catg C3).

1,5‰ (uno virgola cinque
per mille

Immobili produttivi  catg. D escluso D10: 1,5‰ (uno virgola cinque
per mille)

Immobili strumentali agricoli  (D10, e catg. C2,C6,C7
recanti l’ annotazione dei requisiti di ruralità presso

l’Agenzia delle Entrate sez. Territorio)

1,00‰ (uno virgola zero
per mille)

Terreni edificabili:zone B e C del vigente PRG

e fabbricati collabenti catg  F/2
1,5‰ (uno virgola cinque

per mille)

Terreni edificabili:
zona D e area PIP 0‰ (zero per mille)

Immobili non rientranti nelle tipologie suddette, se
dovuta:  aliquota ordinaria

1,0‰ (uno virgola zero
per mille)

di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale gettito di2)

difficile e dubbia esigibilità, ed altresì al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative

pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad € 28.000,00. che garantisce la copertura del 35.%

dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 80.000,00 come desunti dallo schema

del Bilancio di previsione 2019:

SERVIZIO COSTO TASSO DI COPERTURA

Pubblica illuminazione € 80,000,00 35 %

dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/20063)

(Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua4)

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio



Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell’art. 1,

comma 688, della Legge n. 147/2013;

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Lanzone

_____________________________________________

Il Sindaco introduce l’argomento posto al n. 7 dell’ordine del giorno e concede la parola al
consigliere Cantelmo.

Il consigliere Cantelmo precisa che ad integrazione della proposta, nei casi in cui l’unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è ripartita
nella misura del 30% a carico dell’occupante dell’unità immobiliare, e per il restante 70% dal
titolare del diritto reale sull’immobile.

Al termine della discussione si procede alla votazione.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

UDITI i predetti interventi

CON la seguente votazione:
Presenti: 10
Astenuti: 0
Favorevoli: 6
Contrari: 4 (Lanzone Mario, Cafasso, Covelli, Malinconico)

resa, in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare integralmente, facendone proprio il relativo contenuto, la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle aliquote  del tributo
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  per l'anno 2019.”, che si allega e che costituisce
parte integrante del presente atto.

Di stabilire che nei casi in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sulla stessa, la TASI è ripartita, come da Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 26.08.2014, nella
misura del 30% a carico dell’occupante dell’unità immobiliare, e per il restante 70% dal titolare del
diritto reale sull’immobile;

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, a seguito di votazione
favorevole riportante lo stesso esito della precedente, espressa in forma palese,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-8-2000, n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

Il  Presidente Il Segretario
f.to DOTT. VINCENZO LANZONE f.to DOTT.SSA STEFANIA STRINO



PARERI
TECNICO

 Favorevole
 Contrario

Lì 15-03-2019
Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Loredana Tarfano

CONTABILE

 Favorevole
 Contrario

Il Responsabile del Servizio attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Lì 15-03-2019
Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Loredana Tarfano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Ailano

all’Albo Pretorio on line con il numero 109  il giorno 09-04-2019 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi sino al 24-04-2019, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Strino

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

[x]La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché

dichiarata urgente  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ dopo il decimo

giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune Ailano, ai  sensi dell’art. 134, 3°

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



Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Strino

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Ailano, 09-04-2019

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Stefania Strino


