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C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 5  DEL 30-03-2019 

  

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELLA COMPONENTESERVIZI DELLA TASSA SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"  ANNO 2019. 

 
 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 10:40 nella sala consiliare 

della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 26/03/2019 n. 1616 di 

protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di 

Prima convocazione. 

  

Sono presenti i signori : 

 

 Vitale Olindo Presente Presidente 

 Altobelli Donato Presente Consigliere 

 Brunetti Lucio Presente Consigliere 

 Coduti Antonio Presente Consigliere 

 D'Impero Rosaria Carmela Presente Consigliere 

 Miresse Erika Assente Consigliere 

 Palazzi Rocco Assente Consigliere 

 Picuccio Matteo Presente Consigliere 

 Sacchetti Michele Leonardo Presente Consigliere 

 Lucarelli Silvio Assente Consigliere 

 Gizzi Assunta Carmela Assente Consigliere 
 

   TOTALE PRESENTI    7 ASSENTI    4 

Assiste il Segretario Comunale, Di Fabrizio Domenico  



Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Dr. Olindo Vitale , nella sua qualità di Sindaco 

assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’oggetto 

sopra indicato. 

==================================================================== 

  



Il Sindaco dà lettura della parte dispositiva della proposta di deliberazione posta al quinto punto 

dell’ordine del giorno, relativa all’approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2019. 

 

Al termine della lettura, il Sindaco, constatato che nessuno dei presenti chiede di intervenire 

sull’argomento, invita i consiglieri a votare la proposta. 

 

Esito della votazione avvenuta per alzata di mano: 

- Votanti n. 7; 

- Voti favorevoli n. 6; 

- Astenuti n. 1 (Sacchetti Michele Leonardo), 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “IMPOSTA 

COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELLA COMPONENTESERVIZI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"  ANNO 2019.”; 

 

Visto l’art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013;  

 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);  

 

Visto l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il quale stabilisce che i Comuni 

provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del 

Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della tassa per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Atteso che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti: - la componente patrimoniale, 

costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; - la componente servizi, 

articolata a sua volta: - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, 

della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 

individuati dal regolamento comunale; - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-

666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti.  

 

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno successivo da parte degli enti locali;  

 

Visto il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno che ha differito al 28 febbraio 2019 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 

17/12/2018); 

 



Considerato che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (Gazzetta 

Ufficiale n. 28 del 02/02/2019) è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 37, lett. 

a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) il quale ha previsto che “… 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…”, con l’esclusione della TARI; 

 

Atteso che con la legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 31/12/2018), viene meno la sospensione degli effetti delle deliberazioni degli enti locali che 

dispongono aumenti delle tariffe o delle aliquote dei tributi comunali, incluse quelle riferite alle 

addizionali, prevista inizialmente per l’anno 2016 dalla legge 208/2015 (articolo 1, comma 26) e 

successivamente confermata fino al 2018, prima dalla legge 232/2016 e poi dalla legge 205/2017; 

 

Atteso che la proposta di deliberazione chiede di confermare per l’anno 2019 le tariffe TASI già 

precedentemente applicate per il Comune di Montefalcone di Val Fortore, ed in particolare secondo 

le seguenti aliquote: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 

ALIQUOTA BASE 

(applicabile a tutti gli immobili diversi da 

quelli indicati di seguito) 

1 per mille 

Categoria D 

(ad esclusione della categoria catastale D/10 

) 

0,8 per mille 

 

 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, dai responsabili dei 

servizi interessati; 

 

Visto l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’esito della votazione, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di 

deliberazione avente ad oggetto: “IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTESERVIZI DELLA 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"  ANNO 2019.”, e che si allega alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della 

parte motiva e dispositiva del presente verbale. 



3) Di demandare ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di 

attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 107 e 109 del 

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

    Infine, il Sindaco chiede di votare l’immediata eseguibilità del presente atto. 

 

Esito della votazione avvenuta per alzata di mano: 

- Votanti n. 7; 

- Voti favorevoli n. 6; 

- Astenuti n. 1 (Sacchetti Michele Leonardo), 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Sindaco; 

 

Visto l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
   

 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Vitale Olindo f.to Di Fabrizio Domenico 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/00. 

 

Montefalcone di Val Fortore lì,  05-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Di Fabrizio Domenico 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata al n. 170 del Reg. Albo, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Montefalcone di Val Fortore lì, 05-04-2019   IL RESPONSABILE DELLE 

PUBBLICAZIONI 

  

___________________________________________________________________________ 

 

  



COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE 
Provincia di Benevento 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                   N. 9                    DEL 22-03-2019 
 

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTESERVIZI 

DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"  ANNO 2019. 

 
COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (Provincia di Benevento) 

 

PARERE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Rag. Maria D'Angelone, in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione 

avente ad oggetto IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELLA COMPONENTESERVIZI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"  ANNO 2019. 

Esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

Montefalcone di Val Fortore, lì 22-03-2019                                                                                                           IL RESPONSABILE  

                                                                                                                                                                       Rag. Maria D'Angelone 

 

 

 

COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (Provincia di Benevento) 

 

PARERE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000  REGOLARITA’ CONTABILE  

 

La sottoscritta Rag. Maria D'Angelone, in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione 

avente ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELLA COMPONENTESERVIZI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"  ANNO 2019. 

Esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Montefalcone di Val Fortore, lì 22-03-2019                                                                                                             IL RESPONSABILE   

                                                                                                                                                                           Rag. Maria D'Angelone 

 

 

 

 

  



Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale. 
 
OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE SERVIZI DELLA 
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI “TASI” – ANNO 2019. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
Visto l’art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013  
      639. E' 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
     677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  
 
Visto l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per 
lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 
nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille 
a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 
del citato decreto-legge n. 201, del 2011  
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Atteso 
che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione;  
 
Vista la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 08/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Atteso che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti: - la componente patrimoniale, 
costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; - la componente servizi, articolata a sua 
volta: - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, 
n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal regolamento 
comunale; - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 
147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  



 
Visto l’art.13, comma 13bis del D.L n. 201/2011 così come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a) del 
D.L. 08/04/2013, n.35, convertito in legge 06/06/2013, n.64 che subordina l’efficacia costitutiva delle 
delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all’invio esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e 
ne stabilisce la decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito del MEF;  
 
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
successivo da parte degli enti locali;  
 

Visto il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno che ha differito al 28 febbraio 2019 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 
17/12/2018); 
 
Considerato che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 02/02/2019) è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a), L. 
27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) il quale ha previsto che “… 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…”, con l’esclusione della TARI; 
 
Atteso che con la legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
31/12/2018), viene meno la sospensione degli effetti delle deliberazioni degli enti locali che 
dispongono aumenti delle tariffe o delle aliquote dei tributi comunali, incluse quelle riferite alle 
addizionali, prevista inizialmente per l’anno 2016 dalla legge 208/2015 (articolo 1, comma 26) e 
successivamente confermata fino al 2018, prima dalla legge 232/2016 e poi dalla legge 205/2017; 
 
Ritenuto poter confermare per l’anno 2019 le tariffe TASI già precedentemente applicate per il 
Comune di Montefalcone di Val Fortore, ed in particolare secondo le seguenti aliquote: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 

ALIQUOTA BASE 
(applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli 

indicati di seguito) 

1 per mille 

Categoria D 
(ad esclusione della categoria catastale D/10 ) 

0,8 per mille 

 
 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta presentata ex art.49, comma 1  del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 circa la regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;  
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio 
 
 

DELIBERI 



 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
2) di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 
(Tributo servizi indivisibili) con decorrenza dall’1/1/2019:  
 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 

ALIQUOTA BASE 
(applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli 

indicati di seguito) 

1 per mille 

Categoria D 
(ad esclusione della categoria catastale D/10 ) 

0,8 per mille 

 
 
4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:  
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 
del comune.  
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione 
in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.  
- pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente rivolti a 
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.  
come da seguente elenco dettagliato e per il costo preventivato indicato nella proposta di deliberazione 
di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2019/2021:  
 
1) Servizi di polizia locale   
2) Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione 
strade, sgombero neve)   
3) Illuminazione pubblica   
4) Cura del verde pubblico 
5) Servizio di protezione civile 
6) Urbanistica e gestione del territorio 
7) Anagrafe  
 
5) di dare atto che il gettito TASI previsto per l’anno 2019 ammonta ad euro  26.000,00;  
 
6) di pubblicare per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 
 
7) dichiarare  il presente atto, ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del d.lgs n. 267/00, immediatamente 
eseguibile. 
 

Il responsabile dell’area finanziaria 
Rag. Maria D’Angelone 

 


