
 
 

N. 6 del 28/03/2019 

Oggetto: Imposta Comunale I.U.C. – approvazione aliquote del Tributo sui servizi indivisibili – TASI 

2019 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno ventotto del mese di marzo  in Maida, dalle ore 10.35  a 

seguire,  regolarmente convocato, con avviso prot. n.1977 del 20/03/2019,  si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione per la trattazione dell’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno  

All’appello nominale così risultano: 

 
N° CONSIGLIERE PRES

. 
ASS

. 
N° CONSIGLIERE PRES

. 
ASS

. 

1 
PAONE    SALVATORE 

Sindaco 
X  8 FIUMARA   SABRINA X  

2 LOPRETE    GIULIO X  9 PILEGGI  PAOLO X  

3 
BRESCIA  RICCARDO 
Presidente C.C. 

X  10 AMANTEA  GALDINO  DARIO X  

4 DATTILO   FRANCESCO X  11 
PETRUZZA  FRANCESCO 
DOMENICO 

 
X 

5 ALOE  MONICA  X 12 FEDELE  VALERIA  X 

6 PETTINATO  MARIANNA X  13 ARCURI   MASSIMILIANO  X 

7 DE SIMONE  BERNARDINO X      

                           
Assegnati: 13 
In carica: 13 

               Presenti n.  09 
                Assenti n.  04 

 

 
Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione 
(art.97, comma 4, D.lgs. n. 267/2000) il  Vice segretario Comunale Dott. Walter Perri.  
La seduta è pubblica. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Dott. Riccardo Brescia- assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno sopra 
indicato.  

 

 

 

 

 

 
 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dott. Riccardo Brescia introduce il punto n.6 all’odg e constato che non  vi è alcun rilievo da parte dei 

consiglieri, invita la Civica Assise a determinarsi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Ricordato che la TASI: 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle 
edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 
del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 
 

Tenuto conto che la legge 28/12/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha apportato importanti 

variazioni alla IUC tra cui quelle di seguito riportate  concernenti le componenti Tasi: 

• TASI abitazione principale viene eliminata la Tasi sull’abitazione principale per i proprietari e 
la quota Tasi a carico degli occupanti inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è 
abitazione principale. Rimane invece in vigore: 

- la Tasi per le abitazioni principali di lusso (cat A1, A8, e A9); 

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

• TASI Immobili merce (art 1 comma 14, lettera C) viene definito un valore di riferimento per la 
Tasi sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all’1 per mille, con facoltà 
per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille; 

 

 



Richiamato l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, 

comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che hanno 

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017; 

Vista la deliberazione consiliare n°7/2018 relativa alla determinazione delle tariffe IUC per l’anno 

2018 componente Tasi; 

Visto il Regolamento (IUC) ed in particolare il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/4/2014 

Richiamato, l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale ha disposto per l’anno 

2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 

successivamente reiterato per il 2017 con la Legge di bilancio n. 232/2016;  

Preso atto che la Legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018), conferma anche per il 2018 il 

divieto di aumento della pressione tributaria, fatta eccezione per la TARI e per le entrate di natura 

patrimoniale, confermando, inoltre le maggiorazioni della TASI, già deliberate dall’organo consiliare 

per il 2016 e 2017;  

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2018, nel 

rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/20131: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 

A/9) 1,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti        1,2 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 1,2 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 1,2 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

Fabbricati uso produttivo (categorie D) 1,2 per mille 

Altri immobili …………………………………………………………………. 1,2 per mille 

  

 

                                                           
 

 



Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 8. del suddetto Regolamento IUC (TASI), i servizi 

indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

- illuminazione pubblica; 

- manutenzione strade; 
- manutenzione del verde; 

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dal seguente prospetto: 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Illuminazione  pubblica € 200.000,00 

   

3 Manutenzione strade € 5.000,00 

4 Manutenzione  del verde € 4.000,00 

   

10  € ……………….. 

TOTALE € 209.000,00 

Richiamato l’articolo 151 1° comma del D.lgs. 267/00 il quale recita testualmente: 

“Gli enti locali ispirato la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 

Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico 

di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  I termini possono essere differiti con decreto del 

Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.  

RICHIAMATO 

 

− L’art.1, comma 169, della legge n° 296 del 2006, il quale prevede 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”. 

 

EVIDENZIATO che 

− Il Decreto Ministeriale del 7 Dicembre 2018 che ha differito al 28 Febbraio 2019 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali, ulteriormente 



differito al 31/03/2019, in sede di conferenza unificata Stato Città ed autonomie Locali del 

17/01/2019;  

VISTA la Legge n°145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019); 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N. 01/2019 con la quale in via temporanea sono state attribuite 

all’Ass.Marianna Pettinato le funzioni di Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.14  del 

vigente Regolamento Comunale di organizzazione dei Servizi e degli Uffici, e dell’art.29 legge  

488/200 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f) 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile così come contemplato dal 

Dlgs n.267/2000 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n.9  consiglieri presenti e votanti su n.13 

assegnati ed in carica; 

 

DELIBERA 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

 

1) approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti aliquote della TASI per l’anno 2019 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 

A/9) 1,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1,2 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 1,2 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 1,2 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

Fabbricati uso produttivo (categorie D) 1,2 per mille 

Altri immobili …………………………………………………………………. 1,2 per mille 



 

2) dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 

3) trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

4) Pubblicare il presente Regolamento all’Albo on line del Comune e permanentemente sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n.9  consiglieri presenti e votanti su n.13 

assegnati ed in carica; 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 

267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

                                                 COMUNE DI MAIDA 
Provincia di Catanzaro 

 
 
Proposta di deliberazione per: 
  
          Giunta Comunale   
 
          Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: : Imposta Comunale I.U.C. – approvazione aliquote del Tributo sui servizi indivisibili – 

TASI 2019 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, 

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione 
sopra indicata. 
 
 Maida, lì 20/03/2019                                                         

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                       F.to Ass. Marianna Pettinato 

 

 

 

   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
deliberazione sopra indicata. 
           
 Maida, lì 20/03/2019  

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   F.to Ass.Marianna Pettinato                                            

 
 

 

 



COMUNE di MAIDA 
(Provincia di Catanzaro) 

 
 
    Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Riccardo Brescia                                                   F.to Dott. Walter Perri 
 

 

 
 Il Segretario Comunale, VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo 
I “Controlli sugli atti” del Titolo VI; 

DISPONE 
che la presente deliberazione 

VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 
69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.lgs. n. 
267/2000); 

      Maida lì  
                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to    Dott.Walter Perri 

 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

− E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 09/04/2019 al n._______ in 
ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi 
(art. 124, comma 2, D.lgs. n. 267/2000); 

 
                                                                                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to Dott.Walter Perri 

 

 

 
   Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2019 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
❑ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
                                               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to Dott.Walter Perri                                                                       

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla residenza municipale, lì 09/04/2019                                                             

                                                                                                     

                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                Dott.Walter Perri                                                                       

 


