
COMUNE DI MATRICE

Provincia di Campobasso

MAIORANO DELIA P

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisette del mese di marzo alle ore 19:30,

nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati

a seduta i Consiglieri Comunali.

LARICCIA MICHELE P CIRINO MARCO A

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica.

   LARICCIA ARCANGELO

IULIETTO GIAN MARCO P GIANNACCARO TIZIANA A

P LAUDO ANNALISA

IALONARDI LUIGIA A SACCO DEBORAH P

P

DELIBERAZIONE N 4   Del  27-03-19

D'AMICO FABIO P

Oggetto: ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019- DETERMINAZIO=

NI.

  ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assiste all’adunanza il il Segretario Dott. RECCHIA PASQUALINO il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LARICCIA ARCANGELO, in qualità di

SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato.

CORNACCHIONE DOMENICO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art.1, comma 169, della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, 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 1° gennaio

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno in data 25 gennaio 2019,  con il quale il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per  il periodo

2019-2021,  già fissato al 28 febbraio 2019, e' stato ulteriormente differito al 31 marzo

2019;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), con cui, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;

RICHIAMATO l’art.1, comma 14, della legge n.208/2015  che ha sancito l’esclusione

dalla TASI  degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del possessore, ma

anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati

nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l’art.1 comma 26 della  stesa  legge n. 208/2015, e ss.mm.ii. che recita

quanto segue: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' 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) di cui

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' 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”;

VISTA la legge 30.12.2018, n.145 (legge di bilancio 2019), che ha consentito, a partire dal

corrente anno  2019, agli Enti Locali  di intervenire  sulla fiscalità di loro competenza,

restituendo la possibilità di applicare  aumenti dei tributi e delle addizionali;

RICHIAMATE:
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 27/07/2015 con cui sono state approvate

le aliquote IMU  e TASI  per l’anno 2015;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30/05/2016 con cui sono state

confermate le aliquote  per l’anno 2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 24/03/2017 con cui sono state

confermate le aliquote  per l’anno 2017;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 26/03/2018 con cui sono state

confermate le aliquote  per l’anno 2018;

RITENUTO, pur in presenza di un mutato quadro normativo di riferimento, poter

confermare le aliquote IMU e TASI  in vigore  negli anni precedenti;

DATO  ATTO  che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio

Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta,

resi dal Responsabile  del servizio finanziario,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.

267;

Con voti  favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1)Di confermare, per l’anno 2019, le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo  le

categorie A/1, A/8 e A/9)
4,00 per mille

Altri immobili 8,60 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2) Di confermare, per l’anno 2019, la TASI con l’aliquota del 2,00 per mille, limitatamente

ai soli  immobili adibiti ad abitazione principale  classificati nelle categorie A/1, A/8, e

A/9,  mentre il tributo  non è dovuto  per le altre categorie  di abitazioni principali  e per gli

immobili diversi dall’abitazione principale;

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del

Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento

delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

4) Di dichiarare, con  voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, il presente

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18

agosto 2000 n. 267.
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IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO:

Oggetto: ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019- DETERMINAZIO=

NI.

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA

Matrice: 20-03-2019 Il Responsabile del servizio interessato

F.to Lemmo Maria Cristina

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE

Matrice: 20-03-2019 Il Responsabile del servizio interessato

F.to Lemmo Maria Cristina
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Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 20 – comma 9° dello Statuto

Il Presidente Il Segretario

F.to LARICCIA ARCANGELO f.to RECCHIA PASQUALINO

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE

(art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 -  art. 124 D.Lgs 267/2000)

Io Sottoscritto Segretario Comunale Certifico

che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 03-04-19 e rimarrà per 15 giorni consecutivi nel Sito

Web istituzionale di questo Comune,  accessibile al pubblico.

Reg.Pubbl. 107

Matrice lì 03-04-19  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                 f.to Dr. RECCHIA PASQUALINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Io Sottoscritto  Segretario Comunale certifico che la suddetta deliberazione, riguardante atti non

sottoponibili al controllo preventivo di legittimità su richiesta di Consiglieri Comunali,  è divenuta

esecutiva il 14-04-19 :

per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Matrice lì 03-04-19      IL SEGRETARIO COMUNALE

     F.to  Dr.  RECCHIA PASQUALINO

Copia Conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Matrice lì, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                 RECCHIA PASQUALINO
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