
Comune di MONTEFALCIONE
Provincia di Avellino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  8   Del  27-04-2019

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2019 ALIQUOTE IMU, TASI ED
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisette del mese di aprile alle
ore 09:40, nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati convocati in Sessione Ordinaria, Seduta
Pubblica, Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

Presiede la seduta la DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA
All’appello risultano:

BELLI MARIA ANTONIETTA P D'ALELIO FILOMENA P
SERINO ISIDORO P FORCELLATI GIUSEPPE P
PAGLIUCA ANGELA P DE BERNARDO ATTILIO P
SELVETELLA RINALDO P MARTIGNETTI RENATO P
PAGLIUCA ANTONIO P PETRUZZIELLO FABIO P
RUBERTO GIUSEPPE ANGELO P TIRONE ERMINIO P
MIGLIALO ANTONIO P

Consiglieri Presenti:   13 Consiglieri Assenti:    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PAOLA
ALIBERTI

Il Presidente dà atto che l’elenco degli oggetti da trattarsi
nella presente adunanza è stato pubblicato all’albo pretorio e che
della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto,
riconosce legale l’adunanza e mette in discussione l’argomento
indicato all’ordine del giorno.

SI ATTESTA che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi
i PARERI:

Favorevole di Regolarita tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Addì 27-04-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. SORDILLO ANTONIO

Favorevole di Regolarita' contabile ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Addì 27-04-2019 Il Responsabile del Servizio
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Dott. SORDILLO ANTONIO
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Il Sindaco legge l’oggetto della proposta iscritta all’ordine del giorno.
Prende la parola il consigliere Martignetti, il quale chiede di riconoscere una riduzione del
50% per le attività agricole, artigianali, per i pensionati con attività improduttive e che non
fanno altro uso di questi beni; chiede, altresì, che il modello ISEE venga riconosciuto come
applicabile per i nuovi versamenti e per chi ha già pagato.
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco invita i consiglieri a votare la proposta.

VISTI:
a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli Enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che "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 1º 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".

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1,
comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il
2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi
locali, stabilendo che: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, 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. Sono fatte
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso
alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
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, 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".
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RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del giorno 25/01/2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del giorno 02/02/2019, con il quale è stato prorogato
al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2019/2021.

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 34 del 26/03/2018, avente ad oggetto "Proposta al
Consiglio Comunale di approvazione del Piano Finanziario TARI per l’anno 2019 e di
conferma delle aliquote tributi IMU, TASI ed addizionale comunale all’IRPEF, per l’anno
2019”.

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare, per l'anno 2019, le
aliquote IMU e TASI e l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:
13-bis.  A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui
al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di
cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:
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- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC.

VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs.vo n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.
Lgs.vo n. 267/2000.
Con votazione favorevole espressa per alzata di mano avente il seguente risultato:
PRESENTI: 13
ASSENTI: 0
ASTENUTI: 0
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 7
CONTRARI: 6 (consiglieri De Bernardo, Martignetti, Petruzziello, Tirone, D’Alelio,
Servetella)

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2019, in conformità alle norme del vigente
Regolamento comunale sulla IUC ed in osservanza alle norme di cui alla L. n.147/2013, per
l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi
Indivisibili (TASI) dello scorso anno come di seguito indicate:
A)  IMU:
- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze - aliquota 0,4% - con detrazione di € 200,00, oltre € 50,00 per ogni figlio di età
inferiore a 26 anni;
- Altri immobili - aliquota 0,86%;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale - aliquota 0,2%;
B) TASI:
- aliquota 0,2%;
Stabilire che l'occupante l'immobile versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare
complessivo;

2) DI CONFERMARE, altresì, per l'anno 2019, l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF, di cui al regolamento adottato da questo Comune con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4/2007, nella misura percentuale dell'aliquota dello 0,4%;

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
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bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
2011 (L. n. 214/2011);

4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione e con il seguente esito: n. 7
favorevoli, n. 6 contrari (consiglieri De Bernardo, Martignetti, Petruzziello, Tirone, D’Alelio,
Servetella), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per consentire il prosieguo
dell’iter di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.
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Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PAOLA ALIBERTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale, che giusta
relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è
stata:

- pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune  per  quindici
giorni  consecutivi a partire dal 23-05-2019 (art.124, comma 1, del
D.Leg.vo n.267/2000)

Montefalcione, li 23-05-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PAOLA ALIBERTI

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente
deliberazione, diverra' esecutiva il giorno 27-04-2019 perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134 comma 4;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa PAOLA ALIBERTI


