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L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala
Consiliare del Comune di Sant’Antimo con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge
vigente e con appositi avvisi notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
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Damiano Francesca P PEDATA Ferdinando A
PAPPADIA Gabriele P PETITO Carmine P
DI MATTEO Pietro Paolo P

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna D'ISIDORO



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE RIFERITA AI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER
L'ANNO DI IMPOSTA 2019

RELAZIONE ISTRUTTORIA

    Il Responsabile del Servizio Tributi

     Premesso che:
L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere-
dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta Unica Comunale (l.U.C.), la quale si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principale, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e nella Tassa
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
La Legge n. 190/2014 – stabilità per l’anno 2015- all’art. 1 comma 679 conferma-
quanto già introdotto con la richiamata Legge di stabilità n. 147/2013, ovvero le
aliquote TASI così come dalla stessa determinate nei commi dal 676 al 678;
La Legge n. 208/2015- Stabilità per l’anno 2016, riscrive all’art. 1 comma 14 lett.-
a-b-d il comma 669 della Legge n. 147/2013 che testualmente recita: “Il presupposto
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e
di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Visti, in particolare:
i seguenti commi dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come riformulati
dalla Stabilità per l’anno 2016, Legge n. 208/2015:

il comma 639, che testualmente recita: “la Tasi è «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”;

il riscritto comma 669, che testualmente recita: “Il presupposto impositivo della TASI è il-
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai
sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decretolegge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

il comma 681, cui sono aggiunti, i seguenti periodi: “Nel caso in cui l’unità immobiliare-
è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di
mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688
ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal
comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del
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possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo”;

il comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo-
2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge  n. 68 del 02.05.2014, il quale
prevede che:

il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base ala)
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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobili;

Altresì,
la delibera di C.C. n. 49 del 29.08.2015, con la quale venivano approvate le aliquote TASI per-
l’anno di competenza 2015;

la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione-
Federalismo Fiscale prot. n. 45390/15;

la delibera di C.C. n. 10 del 01.04.2016;-

la delibera di C.C. n. 57 del 29.04.2016;-

la delibera di C.C. n. 14 dell’08.03.2017;-

la delibera di C.C. n. 20 del 14.03.2018.-

CONSIDERATO CHE:
la Legge n. 208/2015 Stabilità per l’anno 2016, prevede all’art. 1 comma 26, che “Al-
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 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. … La sospensione di cui
al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) …”.

La predetta previsione normativa, viene confermata dalla Legge n. 232/2016 –Stabilità-
per l’anno 2017 all’art. 1 comma 42 anche all’anno di competenza 2017;

La predetta previsione normativa, viene altresì ribadita dalla Legge n. 205/2017-
–Stabilità per l’anno 2018 all’art. 1 comma 37 anche all’anno di competenza 2018;

la Legge n. 145/2018, legge di Bilancio per l’anno 2019 prevede lo “sblocco”-
dell’aumento dei tributi a favore degli Enti locali, si rimette per le decisioni
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 per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire-
la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire
la conservazione degli equilibri di bilancio ed il rispetto delle predette norme;

la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) non-
può essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell’ Imposta Municipale Propria
(IMU), stante l’obbligo di rispettare il vincolo relativo alla somma delle due aliquote per ciascuna
tipologia di immobile, imposto dal comma 677, della Legge 147/2013, come modificato dal
Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014;

la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle-
entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art.
193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione non può che essere
contestuale all’approvazione del Bilancio di previsione per il 2019;

si rimette per le relative decisioni
                                                                                             Il Responsabile del Servizio

Tributi
                                                                                                   Dott. Gianluca Russo

L’Assessore alle Finanze
Letta la Relazione Istruttoria del Responsabile del Settore Tributi,

Visti:
Il D.Lgvo n. 446/1997;-
Il D.L. n. 267 del 18.12.2000- T.U.E.L:-
La legge di stabilità n. 147/2014;-
La legge di stabilità n. 190/2014;-
Il D.L. n. 192/2014 (Mille proroghe 2015);-
La Legge n. 208/2015 (Stabilità per l’anno 2016);-
Il D.L. n. 210/2015 (Mille proroghe 2016);-
La Legge di Stabilità n. 244/2016;-
La Legge n. 193/2016;-
La Legge n. 232/2016;-
La Legge n. 205/2017;-
Lo Statuto dell’Ente;-
Il regolamento generale di contabilità;-
La legge n. 145/2018-

Considerata
la parziale copertura ad opera del presunto gettito Tasi relativo all’anno 2018 dei costi
iscritti in bilancio relativi ai servizi indivisibili pari ad € 1.055.000,00;

lo sblocco dell’aumento dei tributi ad opera della Legge di bilancio n. 145/2018;

il ristoro in termini di F.S.C. (Fondo di Solidarietà Comunale) per abolizione TASI
abitazione principale già previsto dalla Legge n. 208/2015;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

PER L’ANNO DI COMPETENZA 2019, la conferma delle aliquote già approvate
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nell’anno di competenza 2018 con delibera di C.C. n. 20 del 14 marzo 2018, ovvero:

Aliquota del 2,5 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale categorie●
catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;

Le scadenze in due rate ovvero prima rata entro il 16/06/2019 e seconda rata a saldo
entro il 16/12/2019;

L’invio al portale del federalismo fiscale entro entro i termini previsti per legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta l’istruttoria che precede

Esaminata la proposta

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita la relazione dell'Assessore Damiano;

Dato atto che gli interventi, succeduti durante il dibattito consiliare, sono riportati
integralmente nella registrazione audio, gli stessi formano parte integrante del presente
provvedimento, anche se non materialmente allegati e sono custoditi agli atti dell’Ente;

PRESENTI N.  14
ASSENTI N.    11
ASTENUTI  N.  1 Castiglione
CONTRARI N.  0

CON VOTI favorevoli 13 e 1 astenuto Castiglione, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

PER L’ANNO DI COMPETENZA 2019, la conferma delle aliquote già approvate
nell’anno di competenza 2018 con delibera di C.C. n. 20 del 14 marzo 2018, ovvero:

Aliquota del 2,5 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale categorie●
catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;

Le scadenze in due rate ovvero prima rata entro il 16/06/2019 e seconda rata a saldo
entro il 16/12/2019;

L’invio al portale del federalismo fiscale entro entro i termini previsti per legge

DI DICHIARARE la presente, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 13 e 1
astenuto Castiglione, espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE RIFERITA AI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER
L'ANNO DI IMPOSTA 2019

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07-02-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca RUSSO

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 15-03-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Claudio VALENTINO

Il Segretario Generale esprime parere Favorevole in ordine alla Parere di conformità

Data: 15-03-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna D'ISIDORO
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IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 Salvatore CASTIGLIONE Dott.ssa AnnaD'ISIDORO

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa a questo albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-04-2019 come
prescritto dall’art. 124, comma 1, Dlg. N.267/2000

IL MESSO COMUNALE IL Segretario Generale
F.to F.to Dott.ssa Anna D'ISIDORO

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 30-03-2019

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs n. 267/2000)

Sant’Antimo lì IL Segretario Generale
Dott.ssa Anna D'ISIDORO

Copia conforme all’originale

Sant’Antimo lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna D'ISIDORO
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