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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 2 del Reg.     Data 29-03-19 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU E TASI 

---------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove del mese di marzo 

alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune 

suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

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

 

TAMAGNINI LUISELLA P Torresi Giovanni Battista A 

Meme' Angelo P FIORITI BARBARA A 

CICCONI MATTEO P GIULI PIER LUCA P 

PAVONI VALERIA P GENEROSI DANIELE A 

Gagliardi Plinio P ANGELICI CARLO A 

MORICO MICHELE P   

 

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

Assegnati n.  11                                       Presenti n.   7 

In carica n.11                                       Assenti  n.   4 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. TAMAGNINI LUISELLA in qualità di SINDACO 

- Partecipa il Segretario Comunale Sig. VALENTINI DR. ALESSANDRO. 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i Signori: 

 

PAVONI VALERIA 

MORICO MICHELE 

GIULI PIER LUCA 

 

 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 

18/08/00 N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA 

DALL'UFFICIO RAGIONERIA 

 

PARERE DI RESP. PROCEDIMENTO 

 

Visto con parere  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Li,                                  F.to Marsili Chiara 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E ATTESTAZIONE CORRETTEZZA DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

Visto con parere  

 

IL RESP. SERVIZIO 

Li,                                 F.to  Marsili Chiara 

 

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

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

Visto con parere  

 

 IL RESP. SERVIZIO 

Li,                                 F.to  Marsili Chiara 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 

che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle 

norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 

126/2014, per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia 

il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Visto Il Decreto del Ministero dell’interno del 25.01.2019 che differisce al 31 marzo 

2019 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali; 

 

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

42 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017),  per il quale: “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 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”; 

Preso atto che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non 

ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, 

come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 

2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 

sospendeva l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 

parte in cui si 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; 

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), il quale 

dispone che, 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; 

 

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), il quale 

dispone che, 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; 
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Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone, tra 

l’altro, dell’Imposta municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, 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; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 21.08.2014, con la quale è 

stato approvato il regolamento di gestione della IUC, ai sensi della potestà 

regolamentare di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Vista la deliberazione n. 17 del 01.03.2019 con cui la Giunta Comunale propone al 

Consiglio la conferma per il corrente anno delle aliquote IMU e TASI applicate 

nell’esercizio 2018 e pertanto non applicare aumenti; 

 

Ritenuto pertanto confermare per l’anno 2019 le aliquote IMU e TASI nella misura 

stabilita per l’esercizio 2018 con deliberazione consiliare n. 8 del 30.03.2018; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo-contabile 

in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come riportato e 

inserito in calce all’atto; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo-contabile 

ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e ss.mm.ii., in quanto la stessa 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

-DI APPROVARE, per l’anno 2019, le seguenti aliquote per l’imposta municipale 

propria (IMU): 

 

 1) Abitazione principale classificata nella categorie catastali A/1 – A/8 –A/9 e 

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 

ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:   aliquota 0,5%  (cinque per mille) 

 

  2) Aree edificabili ed altri immobili :  aliquota 0,9%  ( nove per mille)- 

 

-DI CONFERMARE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

-DI APPROVARE, per l’anno 2019,le seguenti aliquote per la tassa sui servizi 

indivisibili (TASI): 
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1) aliquota TASI per l’anno 2019 del 2 (due) per mille per le abitazioni 

principali classificate nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

2) nel caso in cui l’abitazione principale A/1-A/8-A/9 sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella 

misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione. La 

restante parte è a carico del titolare del diritto reale; 

 

3) esenzione per l’anno 2019 della aliquota TASI (legge 208/2015 art. 1 comma 14) 

per le abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle Categorie Catastali 

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

 

4) aliquota TASI 0,0 (zero) per mille per le altre fattispecie immobiliari diverse 

da quelle evidenziate nei precedenti punti 1) e 3); 

 

 

-DI DEMANDARE al responsabile proponente l’adozione di tutti gli atti conseguenti e 

susseguenti; 

 

PROPONE INOLTRE 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

******** 

 

I Responsabile del Settore Servizi Amministrativi sotto la propria responsabilità 

esprime parere favorevole per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA ai sensi 

degli articoli  49 e 147/bis  del D. Lgs 267/00, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Pioraco lì,  

 

       

     Il Funzionario Responsabile 

                              

Dott.ssa  Chiara Marsili 

 

I Responsabile del Settore Servizi Finanziari sotto la propria responsabilità 

esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Con attestazione di copertura finanziaria  

 

Pioraco lì,  

 

Il Responsabile del Settore 

Finanziario  
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  Dott.ssa Chiara Marsili 

 

********** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco/Presidente procede con il punto all'ordine del giorno, "BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019-2021 CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI 

IMPOSTA IMU E TASI". 

Il Consigliere Pier Luca Giuli  interviene chiedendo,  come già fatto in diverse occasioni 

nei precedenti consigli, la riduzione dell’aliquota, proposta che tra l’altro era stata 

votata anche in un  precedente consiglio ed era stata respinta sia per l’IMU che per la 

TASI in segno di solidarietà per la popolazione colpita dal terremoto. Il Consigliere 

esprime voto contrario alla proposta. 

Il Consigliere Plinio Gagliardi interviene affermando di prendere atto che le aliquote 

per il 2019 restano le stesse del 2018 pur avendo l’amministrazione la possibilità di 

aumentare le aliquote. Il Consigliere fa presente che sarebbe stato opportuno fare 

cenno di tutti gli appartamenti colpiti dal terremoto, che non dovrebbero al momento 

pagare tali imposte. Qualche cittadino ha reclamato che pur non abitando più nella sua 

casa si trova a pagare la tari e la tasi nella stesso modo di come era prima ed a volte si 

sono riscontrati degli errori. Il Consigliere chiede, pertanto, all’Amministrazione di 

fare di dovuti accertamenti. 

Il Responsabile Finanziario Dott.ssa Chiara Marsili risponde che l’IMU è 

un’autodichiarazione, il pagamento non parte dal comune. 

L'Assessore Matteo Cicconi specifica che nel caso ci siano delle problematiche possono 

essere risolte con la collaborazione degli uffici comunali. I cittadini devono comunque, 

prosegue l’Assessore, comunicare se variano il proprio nucleo familiare altrimenti 

arriva la tariffa sbagliata. 

Il Responsabile Finanziario Dott.ssa Chiara Marsili sottolinea che, per chi è venuto in 

ufficio ed ha sollevato degli errori, sono state già fatte le modifiche con l’emissione 

della tari 2018. Al cittadino è stato detto di non pagare fino a quando non gli sarebbe 

arrivata la comunicazione relativa alla quota da versare aggiornata. Questo per quanto 

riguarda la TARI. 

Si passa alla votazione sul punto. 

 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del Settore Servizi 

Finanziari; 

 

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la 

presente deliberazione; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo-contabile in 

ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai 

sensi dell'articolo 49, comma1 e 147 bis, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come 

riportato e inserito in calce all'atto; 
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo-contabile ai 

sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147 bis, del suddetto decreto e ss.mm.ii., in quanto la 

stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto; 

 

PRESO ATTO della seguente votazione espressa in modo palese: 

- Consiglieri presenti n. 7 

- Voti favorevoli n. 5 

- Voti contrari n. 2 (Giuli e Gagliardi) 

- Voti astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

- RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

 

- DI APPROVARE, per l’anno 2019, le seguenti aliquote per l’imposta municipale 

propria (IMU): 

 

 1) Abitazione principale classificata nella categorie catastali A/1 – A/8 –A/9 e 

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 

ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:   aliquota 0,5%  (cinque per mille) 

 

  2) Aree edificabili ed altri immobili :  aliquota 0,9%  ( nove per mille)- 

 

- DI CONFERMARE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

- DI APPROVARE, per l’anno 2019,le seguenti aliquote per la tassa sui servizi 

indivisibili (TASI): 

 

1) aliquota TASI per l’anno 2019 del 2 (due) per mille per le abitazioni 

principali classificate nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

2) nel caso in cui l’abitazione principale A/1-A/8-A/9 sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 

10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione. La restante parte è a 

carico del titolare del diritto reale; 

 

3) esenzione per l’anno 2019 della aliquota TASI (legge 208/2015 art. 1 comma 14) 

per le abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle Categorie Catastali 

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

 

4) aliquota TASI 0,0 (zero) per mille per le altre fattispecie immobiliari diverse 

da quelle evidenziate nei precedenti punti 1) e 3); 

 

-DI DEMANDARE al responsabile proponente l’adozione di tutti gli atti conseguenti e 
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susseguenti; 

 

Inoltre, 

 

- VISTA l'urgenza di provvedere; 

- VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

con separata votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della seguente votazione espressa in modo palese: 

- Consiglieri presenti n. 7 

- Voti favorevoli n. 5 

- Voti contrari n. 2 (Giuli e Gagliardi) 

- Voti astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

         IL PRESIDENTE 

F.to TAMAGNINI LUISELLA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                  

F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO   

              

 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza comunale, li             F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO 

 

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

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza comunale, li                  VALENTINI DR. ALESSANDRO 

 

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

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

-  Che  la  presente  deliberazione: 

E` stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi 

dal 03-07-019  al 18-07-19 , senza reclami. 

 

E' divenuta esecutiva il giorno *******;  

[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/00; 

[] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. 

Lgs. 267/00);IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza comunale, li              F.to VALENTINI DR. 

ALESSANDRO 

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

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza comunale, li                  VALENTINI DR. ALESSANDRO 

 

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

 


