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COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
(Provincia di Salerno )

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 009 del 30 Marzo 2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE
ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
L',ANNO 2019. -

(ruc) - APPROVAZTONE
INDIVISIBILI (TASI) PER

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Trenta del mese di Marzo, convocato per le ore 9:00,
nella sala sita al primo piano dell'ex Convento dei Domenicani, a seguito di avviso
diramato dal Sindaco ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigente, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, pubblica, di prima convocazione,
legittimamente insediato, nelle persone dei signori:

1 Antonio Aloia Sindaco Presente

2 Antonietta Coraggio Consigliere Presente

3 Marcello Ametrano Consigliere Presente

4 Genny De Cesare Consigliere Presente

5 Rosario Liguori Consigliere Presente

6 Lara Giulio Consigliere Assente

7 Piero Matonte Consigliere Presente

8 Mario Fariello Consigliere Assente

9 Celestino Sansone Consigliere Presente

10 Nicola Botti Consigliere Presente

L1 Francesca Serra Consigliere Assente

12 Pietro Miraldi Consigliere Presente

13 Anellina Chirico Consigliere Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Fierro con funzioni di assistenza e
verbaltzzazione.

Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'Adunanza Consiliare, in continuazione di seduta,
invita i presenti a deliberare sulllargomento in oggetto.
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Su richiesta del Sindaco Antonio Aloia il Consigliere Delegato Celestino Sansone, illusEa la proposta
deliberazione in oggetto.
CelesHno Sansone: Stante le ilificoltà fnanziaie degli Enti Locali, la Legge n. 745P.078 (kgge di Bilancio per
I'anno 201'9) ha eliminato il blocco dell'aumento delle aliquote e taiffe dei tibuti e seruizi comunall per l'anno 2dL9,
Gò nonostante la proposta di deliberazione consiliare prwede la conferma, per l'anno 2019, delle stesse aliquote della
TASI applicate per l'anno 20'1,8, così come iportate nel relatfuo prospetto, ila cai isulta ctu l'aliquota odlnaia o di
brce e quella per gli immobili ad uso ptoiluttfuo classifcati nel gruppo catastale D resta confermata nella misura di L,70
per mille,l'aliquota per gli immobili clnssificati nelle categoie catastale A/1, NS e N9 adibiti ad abitazione pincipale e

relatiae pertinmze restn stabilita nella percmtuale ilel 2 per mille, l'aliquota per i fabbicati rurali ail uso strumentsle
testa fissata nella misura ilell'7 per mille e, infine, restano esmtate dalla TASI le aree fabbicabiti. Per tale effetto, it
gettito del tibuto uiene stimato, per l'anno 2079, in complessivi €. 331..279,00 e uiene destinato alla copertura'àei costi
relatiui ai seraizi indioisibili del comune, indiaiduati nel seruizio di pubblica illutninazione che presenta un costo di €
336.134,40 e nel serttizio di aigilanza assicurato tramite il Comando iti Polizia Locale con un cosio di € 206.757,30, per
un totale di € 542.891,70, con un lioello di copertura preaisto, espresso in termini ili percentuale, del 61,01. %. Vi
chiedo quindi I'approaazione delln proposta illustrata.

Prende la parola successivamente il Consigliere Nicola Botti Capogruppo del Gruppo Consiliare del partito
Democratico.

Nicota gotti: In pimis, mi oiene subito da ifeire che le aliquote applicate mi sembrano eleaate, quantomeno se ci
limitiamo al seruizio reso. Molti comuni applicano una aliquota infeiore, meiliamente pai a 1,5 per mille. Quindi
anche qui aale il solito discorso: bisognerebbe tagliare qualche spesn inutile e idune l'aliquota TASI. Al di tà del solito
discorso di una migliore distibuzione delle detrazioni, iduzioni ed esenzioni, mi iporto allo specchietto relatiuo ai
costi del 2017, del 201.8 e quello di quest'anno da cui isulta quanto segue.
Per iI20L7:
Seruizio di pubblica illuminazione (contratto di aVpalto): euro 335.1.34,40
Pubblica Sicurezza - Seruizio ili Polizia Locale: euro 771..954,24
Totale Costi: euro 508.088,64
Al finanziammto del totale dei costi concotreaa il gettito del Tibuto per i Seruizi lndiuisibili (TASI) per un importo di
euro 354.083,L4, con una percentuale di copertura del 77,65 per cento.
Per iI201.8:
Seraizio di pubblica illuminazione (contratto di appalto): euro 349.857,81. (Forse c'era un enore ili calcolo per l'laa, non
so cosa abbiate fatto anilanilo a coneggere).
Pubblica Sicurezza - Seruizio di PoliziaLocale: euro 1,80.802,23
Totale hsti: euro 530.660,04
Al finanziamento ilel totale dei costi concorreaa il gettito del Tibuto per i Seruizi lnitiaisibili (TASI) per un importo di
354.605,80, con una percmtuale di copertura scesa al 66,82 per cento.
Per il 201.9 la situazione è la seguente:
Seraizio di pubblica illuminazione (contratto di appalto): euro 336.1.34,40
Pubblica Sicurczza - Seroizio di Polizia Locale: euro 205.757,30
Totale Costi: euro 542.897,70
Al fnanziammto ilel totale dei costi concotre il gettito ilel Tibuto per i Sentizi lndioisibiti (IASI) per un importo di
euro 331.219,00, con una percentuale di copertura del 6'l,,0L per cento che non iesce a copire neppurc il costo della
s ol a pubbli c a illumin azion e.

In alti Comuni, il Tibuto per i Seruizi lndioisibili, a paità di aliquote, concolre a fnanziare anche alti seruizi; nel
caso di specie addirittura non basta a fnanziare neppure il seruizio di pubblica illuminazione. Vi chiedo: sarunno forse
troppo alti i costi del seruizio della pubblica illuminazione e della polizia locale? Altra domanila: perché il costo
quest'anno è maggiore e per quale rugione i costi ilei seroizi inilioisibili crescono a paità di contratti, mentre scende il
gettito della tassn a paità ili aliquote? Non itenete anche ooi che questo sia un nltro dato allarmante relatioamente al
nostro bilancio? Il nostro voto è contraio.
Il Sindaco Aloia verifica se vi siano altre richieste di intervento tra i presenti e rilevato che nessuno chiede la
parola, si accinge a passare alla fase della votazione sulla proposta.

Il Consigliere Botti si lamenta del fatto che non vengano date risposte ai suoi interrogativi.
Il Sindaco Aloia gli replica di non ritenersi obbligato a dare risposte ai suoi quesiti e chiama i presenti alla
votazione sulla proposta e sulla immediata eseguibilita dela stessa, alla luce della quale risulta apptovata la
determinazione delle aliquote della TASI come riportato nella delibera che segue.

IL CONSIGUO COMUNALE
Vista la ProPosta di deliberazione iscritta al 6o punto all'ordine del giomo, istruita dal

Responsabile del Settore competente ed allegata al presente atto per fotmame parte integrante e
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sostanziale, relativa alla determinazione delle aliquote per l'applicazione del Tributo sui Servizi
Indivisibili (TA.S.I.), illustrata dal Consigliere Delegato alle Politiche Finanziarie Celestino
Sansone;

Visto che, alla discussione, sopra integralmente riportata, ha preso parte il Sindaco Antonio Aloia
ed il Consigliere Nicola Botti;

Visto il decreto legislativo L8 agosto 2000, n. 267 recante l'approvazione del Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

fteso atto che sulla proposta di maggioraru;a sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei
Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. L8 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni ed il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al
presente prowedimento contenuto nel Verbale n. 3 in data23/03/2019 prot. n. 3235 in pari data;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, alla presenza di n. 10 (dieci) Consiglieri,
comPreso il Sindaco, con voti favorevoli n. 7 (sette: Sindaco Aloia e Consiglieri Coraggio,
Ametrano, De Cesare, Liguori, Matonte, Sansone), voti contrari n. 3 (tre: Consiglieri Botti,
Miraldi, Chirico), nessun astenuto,

A maggioranza assoluta

DELIBERA DI
APPROVARE la proposta allegata al presente atto per formame parte integrante e sostanziale e,
per l'effetto:

DELIBERA DI
CONFERITAR-E. per l'aruro 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

CONEERIVIARE. per l'anno 2OL9,le dehazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dagli artt. 6.D e 8.D
del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale (IUC);

DAREAZIIO che:

- ai sensi dell'art. 4.D del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC), nel caso in cui l'unita immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa il tributo per i servizi
indivisibi[ (TASI) nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la
restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. L, comma 677, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e all'art. L, comma 28, della
Legge 28 dicembre2015, n.208 e successive modifiche e integrazioni;

Aliquota ordinaria o di base 1,70 per mille

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze
(solo per quelle classifcate nelle ie catastali M,,4/8 e r4/9)

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale

Aliquota per le aree edificabili

Consiglio Comunale della Città diVallodella Lucania
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- Per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo per i servizi
indivisibili (TASD si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data
22/05/201'4, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;

STIMARE presuntivamente in € 331.219,00 il gettito complessivo del tributo per i servizi
indivisibili (TASI)per Ilanno 2019, derivante dalle aliquote sopra determinate;

INDIWDIIARE' per l'anno 2019, i seguenti costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, al cui
finanziamento concorre il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché la relativa
percentuale di copertura:

Servizio della pubblica illuminazione
(Conhatto di appalto)

2

Totale costi

Pubblica sicurezzae vigilanza - Servizio di Polizia Locale
(Spese per il personale di vigilanza)

Gettito del tributo per i sen izi indivisibili (TASI)

Percenfuale di copertura prevista

TRASMETIIERE telematicamente la presente deliberazione unitamente alla relativa proposta al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite def portale
www.Portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta glorni dalla data in cui è divenuta esecutiva
owero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del L4 ottobre 2019, aisensi dell'art.
L3, comma 1.5, del D.L. 06 dicembre 2077, n.20L, convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011', n.214 e dell'art. 1-, comma 688, della Legge 27 dicernbre 2013, n. 747 e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle note dello stesso Ministero prot. n. 534g/2012 del 06 aprile
2012 e prot. n. 4033/ 201,4 del 28 febbraio 201.4;

ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, così
come disposto dall'art.172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per g-li effetti di cui all'art. L34 comma 4 del decreto legislatiuo n. 267p.000, con separata,
successioa e conforme ootazione faooreaole, con sette ooti fauoreaoli e tre aoti conttai, nessuno astenuto, la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco Antonio
Aloia, dal Consigliere Anziano Antonietta Coraggio e dal Segretario Comunale dott. Claudio Fiero.
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Comune di Vallo della Lucania
Provincia di Salerno

IL SINDACO

PREMESSO che lart. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2073, n.147 (Legge di
stabiliÈ 201,4), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito lllmposta Unica Comunale [UC), composta da tre distinti prelievi:
o l'imposta municipale propria (IMU), dinatura patrimoniale;
. il tributo per i servizi indivisibili (IASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dal Comune;
o Ia tassa sui rifiuti [[ARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti;
RICORDATO che iI hibuto per i servizi indivisibili $ASI):
o ha come presupposto impositivo il possesso o Ia detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi delllimposta
municipale propria (IMU), ad eccezione,ln ogni caso, dei terreni agricoli;

o è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita immobiliari di cui innai.rzi.

In caso di pluralita di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adeurpimento
dell'tmica obbligazione tributaria;

e nel caso in cui llunita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulllunita immobiliare, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoua
obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante versa iI hibuto nella misura, stabilita da1

Comune nel regoliamerrto, compresa fra il 10 e il30 per cento dell'ammontare complessivo,
menhe la restante parte del hibuto è corrisposta da1 titolare del dirito reale sull'unità
immobiliare;

r in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno

solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e superficie;

o in caso di locazione finanziaria, il Uibuto è dormto dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per futba Ia durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del

bene a[ locatore, comprovata dal verbale di consegna.;

r nel caso di locali in multiproprieta e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del eibuto dovuto per i locali e le aree scoperte

di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentorl
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli albi obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e Ie aree in uso esclusivo;

r la base imponibile è quella previsla per llapplicazione delllimposta municipale propria (IMU)
di cui alfart. 1.3 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l-eggeZ2
dicembre 2071.,n 214;

PROPOSTA D

indivisibiti (TASI) per l'annn 2019.*



RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicernbre 2015, n. 208 (Legge di stabilita 20L6),la quale, con
riIerimento al tibuto per i servizi indivisibili (TASI), ha previsto:
. l'esenzione dallimposta per le unita immobiliati destinate ad abitazione principale dal

possessore nondré dalTunLizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1,, A/8 e A/9;

o la riduzione del 50 per cento della base imponibile delle unita immobitari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1,, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta enho i[ primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il conhatto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagralicamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune
in cui è situato f immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il
comodante oltre allimmobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita abitative classificate

' nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
VISTA la risoluzione del Ministero del(Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.
1/DF in data'L7 febbraio 2016 (prot. n.3946) ad oggetto: "lmposta municipale propia (IMU) - Tributo
per i seruizi indioisibili QASI) - ArL 1, comttt 10, dellalegge n, 208 dcl20L5 (kgge di stnbilità per l'anno
2076) - Disposizioni concernenti la iduzione ful 50 per cento della base imponibile in caso di cessione

dell'abitazione in comodato aifamiliari - Modalità aVplicathte." i
RICHIAMATA ancora la Legge 30 dicembre 2018, n. '/..45,Ia quale, al comma 1092 dell'art. L, ha
esteso iI beneficio del kibuto per i servizi indivisibili (TASI) per le unita irnmobiliari concesse in
comodato ai parenti in linea retta entro il primo gtado, in caso di morte del comodatario, anche al
coniuge di quest'ultimo, ma solo in presenza di figli minori;
RICHIAMATO in particolare l'art. 1., commi 676, 677,678 e 683, della Legge 27 dicembre 201.3, n.
147 e successive modifiche e integrazioni, i quali testualmente recitano:
676. L'aliquota dibase della TASI è pari all'L per mille. Il comune, con deliberuzione del consiglio comunale,

adottata ai sensi dell'afiicolo 52 del dtcreto legislatiao n, 446 del L997, ptò ridurue l'aliquota fino
all'azztramento,
677. Il cornunq con la meilesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando
in ogni caso il rsincolo in base al quale la somma delle aliquote delln TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia
di immobile non sia supeiore all'aliquota massima consentits dalla legge statale per l'lMU al 31- dicembre
201.3, fissata s\1.0,6 per mille e ad altre minoi aliquote, in relazione ctlle diaerse tipologie di immobile. Per il
2074 e per il 20L5, l'sliquota massima non può ecudere il 2,5 p* mille, Per gli stessi anni 201.4 e 20'l-5, nella
ileterminazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel pimo e nel secondo peiodo,
per un ammontare complessiaamente non superiorc allo 0,8 per mille a andizione che siano fnanziate,
relathtamente alle abitazioni pincipali e alle unità immobiliai ad esse equiparute di ani all'afticolo 13,
comtiln 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conaertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2071,, n, 21.4, dc.trazioni d'imposta o altre tnisure, tali da genewe effetti sul caico di imposta TASI
equioalenti o infeioi a quelli determinatisi con ifeimento all'IMU relsth)amente alla stessa tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto preaisto dall'articolo 13 del citato ilecreto-legge n. 207, de\2011,
678, Per i fabbicati nrali nd uso strumentnle di cui all'articolo 7.3, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
201.1., n. 201, conaeftito, cotl modifcazioni, dnllalegge 22 dicembre 201.7, n. 214, e successiae modificazioni,
l'aliquota massima della TASI non può comuflque eccedere il limite di ai al comma 676 dcl presentc

articolo, Per i fabbicati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla oendita, fintanto che permanga tale

dcstinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è idotta allo 0,1- per cento, I comuni possono

modifcare la suddetta aliquota, in aumcnto, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzerumento,
Per gli immobililocati s cflnofle concordato di cui allalegge 9 dicembre L998, n, 43L,l'imposta, determinata

applicando l'aliquota stabilita dal comune ni sensi del comma 683, è ridotta al75 per cento,

683, Il consiglio comunale deae approoare, efltro il termine fissato da norme statcrli per l'approuazione del
bilancio di preaisione, le taiffi della TARI in conformità al piano finanziaio del seruizio di gestione dei
ifiuti urbani, redntto dal soggetto clu soolge il sentizio stesso ed appruoato dal consiglio comunale o ds altra
autoità competente a florms fulle leggi oigenti in mateia, e le aliquote della TASI, in conformità con i
seroizi e i costi indiaiduati ai sensi della lettera b), numero 2), del cornma. 682 e possono essere dffirenziate
in ragione del settore di attioità nonché delln tipologia e della dtstinazione degli irunobili,



VISTA la circolare del Ministero dellEconomia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.

z/DF n data 29 luglio 2014 (prot. n, 23185) ad oggetto: " ArL 1, comlna 677, dclla legge 27 dicembre

20'13, n, L47 (kgge di stabilità per l'anno 20L4) - D.L. 6 tnaruo 20'1.4, n.'1.6, comtertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n, 68 - Tibuto per i sentizi indiuisibili $ASI) - Chiaimenti in materia di
applicazione della maggiornzione dello 0,8 per mille,";
VISTO inoltre Yafi. L, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e
integrazioni, il quale stabilisce chet "Per l'anno 201.6, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi

dei commi da 1.0 a 25 dcl presente articolo, i comuni possotto ruantenere con espressa deliberuzione del

consiglio comunsle la maggiorazione dclla TASI di cui al comma 677 dcll'articolo 1 dellalegge 27 dicembre

2073, n. 1.47, nella stessa misura applicataper l'anno 2075, Per I'anflo 20L7, i conruni che hanno ddiberato
ai sensi del periodo precedente possono continuare a fiafltenere con espresso delibetazione del consiglio
comunale la stessa maggiorazione confermnta per l'anno 20L6, Per l'anno 201,8, i comuni che hanno
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare fi mantenere con espressa deliberazione del

consiglio comunale la stessa rnaggiorazione confermata per gli anni 201,6 e 201.7, Per l'anno 2079 i comuni
che hanno deliberato ai sensi del peiodo precedente possotto continuare a mantenete con espressn

ileliberszione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 20L6, 20L7 e 201.8." i
ATTESO che la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASD sopra individuata, per quanto
riguarda le aliquote, prevede:
o un'aliquota di base pari allll per mille, che il Comune può ridurre Éino a77'azzeramento;
o la possibittà di incrementare f aliquota di base, fermo restando che:

- per gli anni 2014 e 2015, llaliquota massima non può eccedere t72,5 per mille;
- la somma delle aliquote del kibuto per i servizi indivisibit (TASI) e delf imposta

municipale propria (IMU) per ciascuna tipologra di immobile non può superare l'aliquota
massima consentita dalla legge statale per Ilimposta municipale propria (IMU) at 31

dicembre 201.3, fissata aL10,6 per mille e ad altre minori aliquofe, in relazione alle diveise
tipologie di immobile. Tali limiti possono essere superati, per Ilanno 20L9, per un
ammontare complessivamente non superiore allo Q8 per mille, qualora il Comune si sia
awalso di tale facoltà negli anni 2076,2017 e2078;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale laliquota massima non può eccedere il limite
dell'lper mille;

- per i fabbricati costruiti e destinati dalllimpresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogru caso locati, Ilaliquota è ridotta allo 0,L per
cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento
o, in diminuziotte, fino all azzeramento;

- llimposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre L998, n.

4[31, è ridotta a775 per cento;
. la possibilità di d{f.eregrziare le aliquote in ragione del settore di attivita nondré della tipologia

e della destinazione degli immobili;
VISTO il Regolamento per la disciplina delflmposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge e

successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATI in particolare gli artt. 4.D, 6.D e 8.D del predetto Regolamento, i quali stabiliscono:
. un riparto del carico tributario complessivo nella misura del 10 per cento a carico

dell'occupante e nella misura del 90 per cento a carico del titolare del diritto reale sullunità
immobiliare (art. 4,D);

. ai fini della disciplina delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, quanto segue:
Att, 6.D - Aliquote e detrazioni.
2. E' stabilita una detrazione di €, 50,00, fino a concorrenza del tributo doauto, nei vguenti casi:

a) per il proprietsio, usufruttuario o titolare di altro diitto reab sull'abitazione pincipale, che

risulti essere nelh condizione di disoccapato per un peiodo non infeiore a quattro mcsi nel corso

dtll' anno di rifer imcnto ;
b) nel caso di propietaio clu ha in corso l'estinzione di un mutuo flcceso per l'acquisto dell'immobile

per il quab si pagt il tributa su.i seraizi indiaisihili;



c) proprietlio o occuponte nel cui nucleo fimiliare è presente una Wrsone affetta da disabilità graoe,

La connotqzione di graaità viene assunts dal disabile quando sia tale da determinare uflfr
iduzione dell'autonomie personale, al punto da renilerc necesssrio un intensento assistenziale
permanente, continuatiao e globale, sianella sferaindiaiduale che in quella di relazione;

d) per gli immobili icadenti in zone del tenitoio comunale inttressatc da laooi pubblici per un
peioilo di almeno sei mesi continuatfui, anclu se i laaoi siano iniziati e ultimati a cauallo di due
annunlitò.

Per il beneficio dclla detrazione il beneficiaio è tenuto a comunicare al Comune la sussistenza dd
requisito,

3, Lt dctrazioni di cui al commapreudente competono unicamente per la quota di tributo ùi competenza

del soggetto passiao per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza
della stessa.

4, Nell'ipotesi di più soggetti pnssiai aaenti diitto alla detrazione per ls stessa unità immobiliare, anche
con quote dhterse, la detrazione sarà suddioisainpartiuguali.

Art, 8,D - Riiluzìotti e esmzioni,
7. Ai sensi di quafio prcaisto dai commi 679 e 682 dell'art. f. ilella bgge n. 147 de\27,L2,20'L3 sono

applicate le seguenti iduzioni di aliquota nei seguenti casi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitnto e discontinuo;
b) abitazioni occupate da soggetti che isiedtno o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno

all'esterc,
2, Nelle ipotesi precedenti l'aliquota del tributo stabilits con deliberazione del Consiglio Comunale è

rtdo#a nelln misura di 0,2 punti per mille,
3, Per il beneficio defia iduzione o dell'esenzione di cui al presente articolo, il benefciaio è tenuto a

comunicare al Comune la sussistenn ilel requisito, ll benefcio demne dal 7" giorno del mese

succe s siuo alla comunicazione.
DATO ATTO che questo Comune, per Ilanno 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14
in data 31./03/2078, esecutiva ai sensi di legge:
o ha conJermato le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili

(rASr):

. ha confermato le detrazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dagli artt. 6.D e 8.D del vigente
Regolamento per la disciplina dellllmposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO necessario determinare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per
l'anno 2019, aifini dell'apptovazione del bilancio di previsione finanziario;
ANALIZZATO lo schema del bilancio di previsione finanziaio 2019 /2021., in corso di formazione
e ritenuto opportuno, nel(ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune,
rapportate all'esigenza di reperire Ie risorse per garantire il pareggio e tutti gli equilibri di bilancio,
di confermare per (armo 2079le stesse aliquote vigenti per l'anno 20L8;

Aliquota ordinaria o di base

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze
nelle categoie utastali A/7, ,U8 e Ng)

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso sEumentale

Aliquota per Ie aree edificabili

1,70 per mille

1,70 per mille

2,00 per mille

L,00 per mille

Esenti



DATO ATTO del rispetto dei vincoli normativi di cui allart. 1, comma 677, delTa Legge 27

dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e alllart. 1, comma 28, della Legge 28

dicembre 2015,n.208 e successive modifiche e integrazioni;
STIMATO che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse/ il geflito del tibuto per i
servizi indivisibili (TASI)per l'aruro 2019 ammonta presuntivamente a€.331..219,00;

VISTI i costi, per l'aruro 2019, dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, individuati ai

sensi delllart, 7.D del vigente Regolamento per la disciplina delllmposta Unica Comunale (tUC):

aI cui finanziammto concorre il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASD di €. 331,2L9,00

con urta percentuale di coperhrra deI61,01 per cento;

RIENUTO diprowedere in merito;
VISTI:
o l'art. L72, comll':ta 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e

integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate: "le deliberazioni con le

quali sono determinati, per l'esercizio sacassiao,le tarffi,le aliquote d'imposta e le eaentuali maggioi
detrazioni, le aariazioni dzi limiti di reddito per i tributi locali e per i seraizi locali, nonché, per i seroizi a

damanda indiaiduale, i tassi di copefiura in percentuale del costo di gestione dci seroizi stessi." ;

. l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 200O n. 388, come sostituito dalllart. 27, commaS,
della Legge 28 dicembre200L, n, 448, il quate stabilisce che: "II termine per deliberarc le aliquote e

le tarife dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'nrticolo L,

cornftM 3, del decreto legislatioo 28 settembre 7998, n. 360, rccante istituzione di una addizionale

comunale all'lRPEE, e successh)e modificazioni, e le tarilfe dci seruizi pubblici locali, nonché per

approaare i regolamenti relatiai nlle entrate dngli enti locali, è stabilib enffo la data fssata ds norme

statali per la dcliberazione ilel bilancio di preaisione, I regolamenti sulle entrate, anclu se approoati

successiaqfiunte all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cai sopra, hanno effetto dal lo gennaio

dell' onno di ifeimento." ;
o (art. L, comrna 169, della Legge 27 drcembre2006,n.296 e successive modifiche e integrazioni,

il quale dispone che: "GIl enti louli dtliberano le tunfe e le aliquote relatioe ai tributi di loro

competenm entro la data fssata da norme statali per la deliberazione dcl bilancio di preaisione, Dette

deliberazioni, anclu se approaate successhtafiente all'inizio dell'esetcizio purcW entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dnl1" gennaio dtll'anno di iferimento, ln caso di mancata approttazione entro il
suddetto termine, le taiffe e le aliquote si intendono prorogate di anno ifl anno," ;

VISTO in-fine fart 15L, cotuna 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e

integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per llapprovazione del bilancio di previsione
finanziario rilerito ad un orizzonte temporale aLneno kiennale;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dellllnterno in data 07 dicembre 2018 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.292 del77 dicembre 2018), il quale ha differito dd 3L dicembre 2078 al28
febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziatio 2019/2021, da

parte degli enti locali;

Servizio della pubblica illuminazione
(Contatto di appalto)

Pubblica sicttezza,e vigilanza - Scrvizio di Polizia Iocale

(Spese per il personale di vigilarua)

1 3%.7U,40e

2 206.7W,30C

Totale costi #z8g,';70e



RICHIAMATO il decreto del Ministero delllntemo in data 25 gennaio 2019 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019)l, il quale ha ulteriormente differito dal 28 febbraio
2019 al 31 marzo 2019 il termine per Ilapprovazione del bilancio di previsione finanziario
201,9/2021da parte degli enti localii
VISTO l'art. 13, conuna 1.5, del D.L. 06 dicembte 2011, n. 201, eonvertito con modilicazioni dalla
Legge 22 dicembr e 2077, a, 274, il quale testualmente recita:
1.5. A deconerc dall'anao d'itnposta 20L2, tutte Ie deliberazioni rcgolnmentai e tariffurie relatiae alle eùrate
tributarie degli enti lomli devono essere inaiate sl Ministero dell'emnomia e delle finanu, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di ctti all'artialo 52, comma 2, del deueto legislatiao n. 446 del 1.997, e

@tffitngue entro trcnta giorni dalla data di scadenztt del termine preaisto Ver I'apprcoazione del bilancio di
previsione. Il manato invio delle prcdette delibernzioni nei termini preuisti dnl pilmo periodo è *nzionato,
preaia difida ila parte dcl Ministero dell'intemo, an il blocco, sino all'adetnpimento dell'obhligo dell'inaio,
delle isorse a qudsiasi titolo dwate agli enti inadempienti, C-on de*eto del Ministero dell'economis e delle

finanzc, di oncerlo con il Mittistero ddl'interno, di natura non regolamentare sono stabilite Ie modalità di
attuazione, anche grailuale, delle disposizioni di ati oi pimi ùrc peiodi del prewnte comma, Il Ministero
dell'economiu e dellz finanze pubblica, nrl propio sito informotio, le dnliberazionì imtiate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituise l'aoois in Gazz-etta Uficiale preuisto dall'articolo 52, comma 2, terzo peiodo, del

decreto legislatiao n, 446 dc|1997,
VISTO infine l'art. 1, corruna 688, della Legge 27 dicembre 2013, n L47 e successive modifiche e

integrazioni iI quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote del nibuto per i
servizi indivisibili (TASD entso iI termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano
quelle adottate per Ilanno precedentei a tal fine il Comure è tenuto ad effettuare finvio della
deliberazione di approvazione delle aliquote al competente Ministero, eselusivamente in via
telematica, entro il termine perentorio del14 ottobre;
VISTE:
o Ia nota del Ministero dellEconomia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot n.

5143/2012 del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16

aprile 2012, deLla nuova procedura di tasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere
di approvazione delle aliquote concernenti [e entrate tributarie degli enti locali attraverso iI
portale www.portalefederalismofiscale. gov.i0

e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n.
403?/2014 del 28 febbraio 20L4, con Ia quale sono state fornite indicazioni operative circa la
procedura di trasmissione telematica mediante inserirnento nel Portale del Federalismo
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tarilfe e dei regolamenti relative
all'lmposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 1.5 dicembre 79W,n, 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo
alla potesta regolamentare generale delle Province e dei Comuru;
VISTO iI D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 rccante "Testo unico delle leggi sull'ordirumento degli enti
Iocal{' e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D,Lgs. 23 gugno 20L1,, n,118 recante "Disposizioni in materin di armonizzazioru dei sistemi
contnbili e degli scJumi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, n nonnn degli ailicoli
7 e 2 dellalegge 5 rung&o 2009, n. 42" e $tccessive modiliche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. L0 agosto 2074, n. 126 recante "Disposizioni integratiae e conettiue dcl decreto

legislathn 23 giugno 2077, n. 71.8, recante disposizioni in nuteia di armonizmzione ibi sistemi contnbili e

degli schemi dibilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orgatismi, d notma dcgli articoli 1. e 2 dells
legge 5 nuggio 2009, n.42" e successive modifiche e integrazioni
VISTO 1o Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento delle entrate comunali;
VISTO i[ vigente Regolamento comunale di contabilitÀ;
VI§TO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;
ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in or6ing alla
regolarita tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;



1)

2l

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNATE

di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e
nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
di confermare, per I'anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le
l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASD,

sostanziale,

aliquote per

3)

4)

di confermare, per l'anno 20L9,le detrazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dagli artt. 6.D e
8_.D del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IIUC)
di dare atto che, ai sensi dell'art. 4.D del vigente Ilegolamento per Ia disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (ruC), nel caso in cui funità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso
da1 titolare de1 diritto reale sullunita immobiliare, Iloccupante versa il tributo per i servizi
indivisibili (TASD nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la
restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
di dare atto, inoltre, del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. L, comma 677, della
Legge 27 dicembre 2013, n,1.47 e successive modifiche e integpazioni e all'art. L, comma 28,
della Legge 28 dicembre2015, n.208 e successive modifiche e integrazioni;
di dare atto, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
per i servizi indivisibili (TASD si rimanda a[ vigente Regolamento per la disciplina
dellllmposta Unica Comunale [UC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7
in data 22/05/201,4, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;
di stimare presuntivamente in C, 331.219,00 il gettito complessivo del tributo per i servizi
indivisibiU (TASD per l'aruro 2019, derivante dalle atiquote sopra determinate;
di individuare, Pet llanno 2019, i seguenti costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, al
cui finanziamento concorre il gettito del hibuto per i servizi indivisibili (IASI), nonché la
relativa percentuale di copertura:

5)

6)

7l

8)

Aliquota ordinaria o di base

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Aliquota per I'abitazione prirrcipale e per le relative pertinenze
(solo per quelle classificate nelle

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale

Aliquota per le aree edificabili

Servizio della pubblica illuminazione
(C-ontratto di appalto)

Pubblica siqtezza e vigilanza - Servizio di Polizia locale
(Spese per il personale di vigilanza)

del hibuto per i Bervizi indivieibili flÀSD

Percentuale di coperttua prevista

L,70 per mille

1,70 per mille

2,00 per mille

1,00 per mille

Esenti

Costi

7 336.1U,40€

2 2M.75730e

Iotale costi il2.89t,70e

33L.219,f0e

6'1,,07o/o



9) di trasmettere telematicamente Ia deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartirnento delle Finanze, per il bamite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro henta &omi dalla data in cui è divenuta esecutiva
ovvero enho trenta gtomi dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del
bilancio di previsione e comunque enho iI termine perentorio del 1.4 ottobre 20L9, ai sensi
dellart. L3, comma 15, del D.L. 06 dicembre 20L7, n 201, convertito con modificazioni dalla
I.eg1.. 22 dicembre20tl,n,X4 e dell'art. 1, comma 688, della I*gge27 dicembre2}l3,n.147 e
successive modifidre e integrazioni, nonché dellenote dello stesso Ministero prot. n- 5343/2072
del 06 aprile 2A!2 e proL n. 4033/2074 del 28 febbraio 201-4;

L0) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2079/2U21,
cosl, come disposto dall'att. 772, comma 1, Iettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, ru 267 e
successive modifiche e integrazioni;

11) di dichiarare Ia deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi del]jart.134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 200O n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vallo della Lucania,lt 15 marzo 2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDTNE ALLA REGOLARTT^{ TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. L8 agosto 200O n. 267 e successive modiliche e integrazioni).

Si e.sprime parere favorevolg

Vallo della Lucania, lì 1,5 marzo 2019

PARERE DEL RBPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs. L8 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si gsprirne parerc favorevole.

Vallo della Lucania, Iì 15 marzo 2071r;

w
del Settore TribuH



PRcrf,Fr. 7285 gÉlZf loflgo'é'

COMUNE DI VALLO DETLA LUCANIA
Provincia di Salerno

REYISORE UNTCO DEI CONTI

Vorbnlo n. 3ln rlata 23 rnnruo 2019

Il Revisore Uuico dei Conti dsl Comuno cti Vallo clella Lucania (SA), nonrinato cott deliberazione

di Consiglio Comunalo n. 40 in dala?2 clicembrp 2016, esecutiva ai sensi di leggo,

PREMESSO che, in dcfùZl nalzo 2019, ha ricevuto la seguente clocumentazione:

r proposta di cleliberazione clel Consigtio Conrunale a firma det Sludaco in clata 13 marzo 2019

Àvente ad oggetto: "Atldlzionale comunnle nll'imposta sul rerldito dellq persone fisicho -
Determinnzioue aliquota o soglla rli esenzione per Itnnno 2019.";

o proposta cli deliberazione del Consiglio Comunale a ftnrra del Sindaco in data 20 maruo 2019

àv"rt. arl oggetto: "lrnposta Unica Cornunale (IUC) - Approvazione aliquote e rletrazioni
dell'lmposta municipale propria (IMU) por l'anno 20L9,";

r proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firura del Sindaco in dpta 15 rnarzo 201.9

avonto ad oggettor "Impostn Unica Comunale (IUC) - Approvazione nliquote tlel tributo
per i servld indivisibili (TASI) per l'nnno 2019.";

r proposta di deliberazione del Consiglio Conrunale a lhlna clel Sindaco in data 20 meLtzo 2079

àvente ad oggetto: "Imposta Uuica Comunals (tUC) - Approvazione del Plnno Finnnzinrio
<lel senizlo ili gcstioue del riflutl urbani per I'nuno 2019 e tlelle tnriffe delln tassn sui

rifiuti (TARI) per l'anno 2019.";
e deliberazione di Giunta Courunale n. 50 iu data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Impostn

municipnle propria (IMU), Determinnzlone vnlori venali in comune commercio delle aree

fnbbrlcnbili per I'anno 2019,";
r cleliberazione di Clitrnta Comunale n. 51 in data 28 febbtaio 2019 avente.ad oggettol "Tasso per

I'occupnzlorre tli spazi ed aree pubbliche - Approvnzlone tnriffe per Itnnno 2019.";

r deliberazione di Gitrnta Conrunale n. 52 in data 28 febbraio 2019 avente ad òggetto: "fmposta
comunnle sulla pubblicita, df itto suJlo pubblicbe affissioui e cnnone per l'lnstllluzione di
impinnti pubblicitari - Approvaziono tarlffe per l'nnuo 2019.";

VISTÒ il D.Lgs. 18 agosto 2000, u. 267 recante "Testo unlco dolle leggi sull'ordlnamento degll

entl locali" e successive rnodifrohe e intograzioni e, in particolare, I'art. 239 ohe clisciplina le

flinzioni dell'organo di revislone;
VISTO il D.Lgs. 23 gitrgno 2011, n. 118 recante "Dìsposlzioni in materia dl armonizzazÌone dei

slstemt contabilt e deglì schemi dt btlancto delle Regiont, degli enti locall e del loro organìsml, a

norma degtl artìcolt I e 2 della legge 5 magglo 2009, n.42" e suooessive moctiftcho e iutegrazioni;

VISTO il ».Lgs. l0 agosto 2014, n. 126 recante "Dlsposlzlonl integratlve e correttive del decreto

legtslattvo 23 glugno 2011, n. 118, recante dlsposlzioni onlzzazlone del sìstemi

cintqbttt e deglt scheml di bltanclo delle Reglotd, degli ro organlsmi, ct norma

degllartlcolll e 2 dellalegge 5 mogglo 2009,n 42" esucc eintegrazioni;

Vl-SfA la Legge 30 clicenrbre 2018, n. 145 recante "Bllanclo dl previsione dello Stato per l'anno

finanziarìo ZOlg e bllanclo ltlurleruule per tl trletmlo 2019-202f' e successive rnoclifiohe e Iintograzioni; -l*YISTO lo Statuto comuuale; Y\\
VISTO il vigente Regolamento delle entrate comunalil -/



YI§TI i vigenti Regolamenti relativi ai tributi comunali;

VISTO il vigonte Regolamonto comunato di oontabilitA;

YISTO il vigente Regolaruento sutl sistema dei controlli intetni;

VISTI i parui favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori interessati in ordino alla regolarita

tecnica eìontabile, ai sonsi dsll'art. 49 del D,Lgs, 18 agosto 2000, n, 267 e successive moclifiche e

integrazioni;
ESAMINATA tutta la suddetta documentazione ed i relativi allegati;

PRESO ATTO che il Comune ha prooecluto alla conferma clelle tatiffe e clelle aliquote di imposta.

dei tributi locali per l'aruro 2019, rnentre pet lo tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) le stosso

risultano conettamente cleterminate in relazione al costo complessivo del servizio di gestione clei

rifiuti utbani per l'auno 2019 ristrltante dal relativo Piano Fìnanziario;

VERIX'ICATO che il gettito stimato.clei tributi tocali per l'anno 2019, come riportato nella tabella

che seguo, è frutto dellà proiezioni effettuate strl Portale del FedetalistnoFiscalo, clegli accertamenti

degli isercizi prececlenli e delle nuove basi inrponibili a seguito dell'attivita di recuporo

dell'evasione tributada:

VERIFICATO, inoltrc ed in partioolate:

. cho il Piano Finanziario e Tuiffario del servizio di gestione clei rifiuti ru'ba,ni per I'aruro 2019 è

stato redatto tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n, 158 e successive

rnodifiche e integrazioni, awalenctosi delle deroghe di cui all'att, l, cornma 652, della Legge2T

dicembrp 2013, n. 147 e successive modiliche e integrazioni;

. ohe il costo complessivo risultante dal sucldetto Piano Finanziatio e Tariffatio, pari a
g. 1,698.731,91, è inforiore al costo staudard courplessivo tleteuninato, ai sensi dell'art. 1,

comlna 653, delln Legge 27 dicenrbre 2013, tt, 147 e sucoessive modifiohe e iuteglazioni,
nell'importo di e. L7 46.342,32;

o cho il precletto costo stanclard del servizio rifiuti è stato couettameute detenninato sulla base

dell' '\|ggiornamento per I'anno 2019 delle Llnee gulda interpretatìve pet l'appllcazlone del

commd 6i3 clelt'art, I deltq Legge n, 147 del 2013", emanato dal Miuistero dell'Econonria e

clelle Finanze, Dipafiimento clelle Finanze, in dnta 14 t'ebbraio 2019, uonché clella uota di

approfonclimeuto detl'IFEL in data 14 fobbmio 2019;

. ohe per il servizio di gestione dei rifiuti u'bani per l'anno 2019 è assicuata la copertura

integr.nle dei costi cli investirnento e tli esercizio, comptesi anche i oosti cli cui all'alt. 15 del

D.LÉs. 13 gemaio 2003, n, 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speoiali a[ oui

smaltineuto provvectono a ploprie speso i telntivi procltrttori oonrpt'ovanclone I'avvenuto

hattaruento in oonformita dla normativa vigente;

r ctre per i sewizi indivisibili elogati
per l'anno 2019, cou it gettito della

2



RILEVATO che sono stati rispettati i principi generali in materia contabile, finanziaria e fiscale ai

sensi clella normativa vigente e che te previsioni cli entrata che scaturiscono dagli atti di cui innanzi

souo coltgtue, coeleuti e oontabilmeute attendibili;

RICHIAIVIATI:
o I'art, 53, comma 16, della Legge 23 di-ce.mbre 2000, n. 388, conre sostiturito dall'art, 27, comma

8, clella Legge 28 dicenùre i001, n.448, il qtrale stabilisoe-chet"Il termlne per delìberctre le

allquote e t-itartye deì trlbr.ttt locall, cornptesa l'aliquota dell'addlztonale comunale all'IMEF
di'cttt all'artlcilo l, cornma 3, del decreto leglslatl'tto 28 seltembt'e 1998, n, 360, recante

lstittrzione dl una aidlrtonale contuncrle all'IRPEF, e nrccesslve modltìcazìonl, e le tarffi del

servìzl pubbllct locall, nonché pet' ctpprovare I regolamenti rela.tivi alle.entrate degll entl locali,

è stabtitro enffo la dataJìssata da nonne statalt per la deliberazione clel bilanclo di prevìsione. I
rcgolamentl nùle entrite, cmcho se ctryroyatl successlvamente all'inizio dell'eserclzio purché

eitro ìl telnine di cui sopra, hanno effetto dctl 1" gennalo dell'anno dl riferlmento,";
e l,art, l, coruma 169, clella Legge 27 dicenrbre 2006, n. 296 e successive modifiche e

integraàioni, il qgale dispone ohe: "G/i enti locall deliberano le tarifJè e le allquo,te relative ai

tribiti cll loro iompetenza ontro la dcÉa fiwatn da nornre statali per la deliberazlone del

btlcmclo dl prevìs{one. Dette dellberazlonl, anche se aPprovate urcces;ìvamente all'lnizio

clell'esercìzià purché entro il terndne irutanzl lndicato, hanno ffitto dal !" genn_alo 
-dell'anno 

di

rlferlruento,Iicasocllmancataapprovazloneenbollsuddettotermlne'letarffieleallqt'totesi
ìntendono prorugate dl anno ìn anno,";

o I'art, 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sucoessive nrodifiche e integtazioni, il
quale fissa al 31 cliosmbre il terminé per I'approvazione clel bilancio cli previsione finnnziario

r:iforito acl un orizzonte temporalo almeno trierualc;
r il clecreto del Ministero clell'Interno in data 07 clioembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n,292 del 17 clicembre 2018), il quale ha differÌto dal 3 t dicembre 2018 al 28 febbraio

2019 il ternrine per l'applovazione del bilancio di ptevisione finanziatio 201912021 da patte

degli enti looali;
r il àeoreto del Ministero clell'Interno in data 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta

Uffrciate n.28 clel02 febbraio 2019), il quale ha ulteriounerrte clilferito dal 28 febbraio 2019 al

31 marzo 2019 il termine pet I'approvazione del bilancio di previsione hnauziario 201912021 da

parte degli enti locali;

ESPRTME PAREBE TAVOREYOLE

proposta di deliberazione del Consigtio Comunalo a firma del Sindaco in data 13 rnarzo 2019

ir.ittu ad oggetto: "Adrtlzlonnle comunnlo alltllnpostl sul recldlto «lelle pereono fisiche -
Detelrninnzlone nllquotn e soglin dl esenzione per I'nnno 2019-i';

ptoposta di delibcrazious del Consiglio Comunalo a fiuna del Sindaco in data 20 ruatzo 2019

ouuìrtr ad oggettol 'Tmpostn Unlcn Comunnls (IUC) - Approvnzione aliquoto o detrnzioni
prin (IMU) Per I'anno 2019.";
Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 15 ruatzo 20[9

Unlcn Comunnlo (lUC) - Approvazlono aliquote del tributo

in data 20 nrarzo 2019
del Ptnno f,'lnnnzinrlo

clel eervizio rli gestlone clel rlfiuti urblnl p tariffe delln tnssn sul

rlfiutl (TAIID per I'nnno 2019.";

1)

2)

3)

4)



1)

2)

s)

D e sulle soquentl deliborazioni di Gitrnta Comunale:

cleliberazione cli Giunta Comunalc n. 50 in dnta 28 febbraio 2019 avente acl oggotto: 'Tmposta
erminnzione valori ve dello nree

e n. 5l in datn 28 febbr 'Tnssa Per

Itoccupnziono tli spazi ecl nree pubbltche - Approvnzi ":

deliberlazioue di Giuuta comunale n. 52 in data 28 febbtalo 2019 avenùe ad oggetto: "Impostn
comunnte sulla pubbllcltlt, dlrltto sulle pubblichs nfflsslonl e canone per I'installazlone dl

implnnti pubbliiltarl - Approvnzlone tnrlffo per l'anno 2019'"'

Vallo dolln Lucauia, ll23 marzo 2019

Il Revisore Unico dei Conti
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lmposta Unlca Comunale (lUC) - Approrrazlone allquote deltrlbuto per lservlzl lndlvtstblllfiAsl)
per l'anno 2OA9

La proposta di deliberazione consiliare prevede la confeFma, per l'anno 2119, delle stesse

aliquote della TASI applicate per I'anno zOLBche vengono diseguito riportate:

llgettito del tributo è stimato, per I'anno 2OL9, in complessivie. 331.219,0O e viene destinato
alla copertura dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibiti del comune con una copertura
percentuale doglistessi nella misura del 61,01%:

Aliquota ordinaria o di base

per gli immobili acl uso

e per Ie relative pefiinerrze

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso stru-rrentale

Aliquota per le aree ec{ificabili

della pubblica illnsrinazione
(Contratto di appalto)

Pubblica siculezza e vigilanza - Servizio cli polizia Locale
(Spu* per il personale di vigilanza)

Gettito del tributo per i eervizi indivisibili (TASD

Percentuale di copertura prevista

1,70 per mille

2,00 per mille

1,00 per mille

1 336.134,40 €

2

Totale cssti 542.891,70 C

331.21g,00 €
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trJtc^oLA Bort, P;r6. / br L
ARGOMENTO TASI.

IN PRIMIS MI VIENE SUBITO DA RIFERIRE CHE LE ALIQUOTE
APPLICATE MI SEMBRANO ELEVATE, QUANTOMENO SE CI
LIMITIAMO AL SERVIZIO RESO.

MOLTI COMUNI APPLICANO UNA ALIQUOTA IN MEDIA INFERIORE,
1.5.

Quindi anche qui vale il solito discorso, tagliare qualche spesa inutile
e ridurre l'aliquota TASL

Al di là del solito discorso di una migliore distribuzione delle
detrazioni, riduzioni ed esenzioni, mi porto allo specchietto relativo ai
costl del2OL7, del 2018 e quello di quest,anno:

APPALTO euro 336. 13{..4O1

PUBBLTCA §rcuRtZ,zA sERvIZIo Dr P.oLtzta LocALE euro
L7L,95,412,4

TOTALT COSTI 509.099.64

AL CUI FINANZIAMENTO CONCORRE IL GDTTITO DEL
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 364.

ALE D,

2019.

SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE {CONTRATTO DI APPALTO
euro 349.857,81)

PUBBLICA SICUREZZL SERVIZIO DI poLIZth LOCALE euro
180.902,23

TOTALE,9OSTI 580.660_04

AL CUI FINANZIAMENTO CONCORRE IL GETTITO DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA 354.605,80 CoN UNA



frtr..? Dt ?
2019.

SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONTRATTO DI APPALTO
euro 336.134,40)

PUBBLICA SICURETZ,A SERVIZIO DI POLIZIA LOCALB euro
206.757,30

TOTATE COSTT euro 542.891.7O

AL CUI FINANZIAMBNTO CONCORRE IL GETTITO DEL
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI}

In altri Comuni, iI tributo per i servizi indivisibili, a parifà di aliquote,
concorre a finanziare anche altri servizi; nel caso di specie addirittura
non basta a fina::ziare il servizio di pubblica illuminazione.

Saranno forse boppo alti i costi del seruizio della pubblica
illuminazione e delta pubblica sicurezza e vigilanza - servizio di Polizia
Locale?

Perché lI costo quest'anno è massiore?

aliquote?

Non ritenete questo un.altro dato allarmante?

TRIBUTO
CON UNA
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Del che si à retlutto il presente verhale clw viene lefio è sottoscriilo conw 4i seguito.

IL SINDACO

IL CONSIGLIEITE ANZIANO IL SEGRETARIO

ì

i
I

t

i

"rAvotwvoLE"

Èierro

dopo il decimo giorno clalla
Lgs. lSagosto 20[[n.267.

Io sottoscritto Segretario Comunale,
Visti gli atti d'ufficio:

ATTE§TO
che la precedente deliberazione 

". 
00t aul 30/ 0g / 2ot9:

lf è staa affissa all,Albo pretorio i1 3o-0h- radft vi resterà pubblicata per 15 gromi consecurivicome pre§critto dall'art.l24,coruna 1, del D. Lgs. 1g ago§to 2000, n. 267 (;" - E 
Reg. pubbl.);

[z] è stata dichiarata immecliatamente eseguibile, ai sensi dell'art. L34, comma 4, del D. Lgs. 1gagosto 2000, n,267;

[ ] diventerà ar{ ogni effetto di leggepubblicazione t.t?4,tev-ocouuna del D.
Dalla Residenza Munici parc,b - Ota' ?9 t4

IL
SEGRETARIO COMUNALE

!-e[i!i9o che il presente atùo è copia conforme all'originale della deliberazione di C.C. n. _ del30 / 03 I 2alg rilariata Per uso amminiatrativo e p". gtl"u"i usi consentiti da[; legge.

IL SEGRET ARTO COMLJ'NALE
(dott. Claudio Fierro)

Ff,0{lroffi ;fÀREÉn r;r RnGoL^nm rEcNiicA 
"E

còrinnl coMrArlrLET vERiFTcA bur niprissr br*rr
ECONOMICA, FINANZIARTA E PATRIMONIAI.H DEII'ENTEI,,FAVAREVOI.E"

Dalla Residenza Mtrnicipale,

Consiglio Cnmunak dclla Cirrù rli Vullorlcllu Lucanir

del Servizio Finanzia ricrt C-+.^-t-- I


