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COMUNE DI MOLISE

PROVENCIA DI CAMPOBASSO

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 16.04.2019

Ogg帥0: �TRIBUTOSUISERVIZIENDIVISIBILI“TASI”-DETERMENAZIONEALIQUOTE 

ANNO2019. 

ADUNANZA ORDENARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L,amo duemiladiciannove addi sedici del mese di aprile alle ore 17,04 nella sala delle

adunanze della sede municipale, COn aPPOSito avviso scritto, COntenente gli argomenti da trattarsi,

diranato dal Sindaco a tutti i Consiglieri, e StatO COnVOCatO nelle fome prescritte dalla legge il

Consiglio Comunale di Molise.

All’appello risultano rispettivanente presenti ed assenti i Sigg. :

NO �Cognome �Nome �Incarico �Presente/Assente 

l �CIRELLI �Domenico �SENDACO-PRESIDENTE �P 

2 �D’ALESSANDRO �Dm叩ro �CONSIGLIERE �P 

3 �FRATANTUONO �MariaCristina �CONSIGLIERE �P 

4 �D’ANGELO �Antonio �CONSIGLIERE �P 

5 �DIIORIO �Tiziana �CONSIGLIERE �P 

6 �COLANTUONO �Agnese �CONSIGLIERE �P 

7 �LIBERANOME �Giuseppe �CONSIGLIERE �P 

8 �DIIORIO �Gabriele �CONSIGLIERE �P 

9 �TOMBA �Catia �CONSIGLIERE �A 

10 �CIRELLI �Giuseppe �CONSIGLIERE �P 

11 �LIBERANOME �NicolinoUgo �CONSIGLIERE �A 

Totale presenti n.: 9　　Totale assenti n.: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, COmma 4,

1ett. a, del D. Lgs. 1 8/08/2000, n.267) il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Angela ZAMPINI.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico CIRELLI in qualha di Sindaco

assune la presidenza e dichiara aperta la seduta.

II Sindaco invita i consiglieri presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto sopra

indicato posto al n. 6 dell’ordine del giomo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RTCHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariife e

dei prezzi pubblici, in base al q脚le ffle Province e i Comz/ni c堆prOVanO le /ar娩e i prezzipめblici

aij訪i dell ’(雌タrOVaZione dGl bilancio di prel,isione星

RTCHIAMATO in tal senso quanto stal)ilito dal successivo art. 1, COmma 169 L. 27 dicembre 2006

n. 296, il quale dispone che ngli enti locali虎liberano le /ar娩e le aliqz/Ote relative ai tributi (ガ

loro conやetenza entro la dota /ssataくねnorme s'tatali per laくねIiberazione del bilancio di

prel,isione. Dette deliberazio房anche se qpprovate successivamente all ’inizioくねIl ’eserc窮o purch6

entro il /ermine innanzi indicato, hamo e旅tto (ね1 1O gemaioくねIl’amo (ガr確rimento. h caso d

mancata (雌,rOVaZione entro il sud揚tto termine, le /ar娩e le aliquote si intendono prorogate di

annO Jn annの〉;

VISTO il decreto del Ministero dell’Intemo in data 25.01.2019 con il quale il temine per la

deliberazione di Bilancio di previsione da parte degli Enti locali per i1 2019/2021 e stato di能rito a1

3l.03.2019;

VISTA la propna precedente deliberazione n. 13 de1 26.09.2014 con la qunle veniva approvato il

regolanento per la disciplina dell’Imposta Comunale “IUC”;

VISTA la propna precedente deliberazione n. 14 de1 26.09.2014 con la quale venivano stわilite le

aliquote e tari節e dell’Imposta Comunale “IUC”, e relativanente alla TASI (Tributo servizi

indivisibili) veniva deteminata l祖iquota ne11a misura dell’uno per mille con applicazione della

PerCentuale del l O% a carico del possessore o detentore, Per tutte le tipoIogie di immobili, e Che per

gli ami 2015, 2016 e 2017 tale imposta e rimasta invariata;
VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilit主2016) che ha introdotto una serie di novifa

in materia di IUC con particolare rifdrimento alle sue componenti TASI e IMU;

PRESO ATTO che la predetta legge di Stabilita 2016 ha esentato dal pagamento TASI

l’abitazione principale e relative pertinenze, mantenendo inalterata l’imposta TASI per tutte le

altre tipoIogie di immobili;

RICHIAMATO l’art.1 comma 26 de11a L. 208/2015, e SS.mm.ii. che recita quanto segue: `Al〆ne di

COntenere il livello conplessivo delfo pressione /ributaria, in coerenza con gli equilibri generali di

fna彬a pc/bblica, per gli anni 2016 e 2017 e’so坤esa年e筋cacia delle leggi regionali e delle

deliberazioniくねgli enti locali nella parte in cui preveくわno az/menti dei tributi eくねIle a肱ionali

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato ri平,ettO ai /ivelli di aliqz‘Ote O /ar娩

〔雌,licabili per lbnnO 2015……‥ La so乎)enSione di cui al primo perioめnon si (雌)lica alla tassa

Sui rぴuti (TARJ) di c#i alltzrticolo l, COmma 639,虎lla legge 27 dicembre 2013, n. 147佃a

decorrere切1 201 7 al contribc/tO d航barco di cui all匂rticolo 4, COmma 3-bis,虎l虎creto legislativo

14 marzo 2011, n. 23,) ne’per gli enti locali cheくねIiberano il predissesto, ai sensi dellbrticolo

243-bis虎l /esto unico d cui al (カcreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, O il dissesto, ai sensi

degli articoli 246 e segc/entiくねI medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 (ね1 2000 ”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 de1 26/09/2014 con cui sono state

approvate le aliquote TASI per l’amo 2014;

CONSIDERATO che le stesse sono state confemate anche per gli ami 2016, 2017 e 2018;

RITENUTO pertanto, in ossequlO a quantO Stabilito dalla legge n.205/201 7, COnfemare le aliquote

TASI in vigore nell’amo 2018 anche per il corrente amo 2019;

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

ASSUNTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine all’adozione del presente

atto sotto il profilo di regolarita tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

ASSUNTO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine a11’adozione del presente

atto sotto il profilo di regolarita contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 9 voti fivorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9

Consiglieri votanti



oGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDMS-B-Ll “TASI” - DETERMINAZIONE ALiQUOTE ANNO

2019

pARERE馴REcOLARITA’TECNICAESPRESSODALRESPONSABルED軋S重RVIZ事O 

A鴨49さ147b �isde書D,Lgs.267I200鉛 "∴1こ =Responsab=edelServiziointe「essatoesp「ime’ pa「e「efavo「evoIeinme「itoa=a「egoIa「itatecnICa �aisenside=・articoIo49e147-bisdeID.Lgs.=・267/2000' de=adeiibe「azionediCONSIGLIOCOMUNALEN.6del 

16,04.2019. 

L116.04.2019　　　　　　　　　　　　11ResponsabiIede-ServizioTec=ico 

F.toDomenicoCIRELLI 

pAREREDiREGOしARITA,CONTABlしEESPRESSODALRESPONSABiしEDELSERVIZIO 

(Art49e147bisdelD.Lgs"267/20OO 

lIResponsabifedeIServizio師anzia「ioino「di=eal-arego-aritacontabi-edelladelibe「azioned-CONSIGLIO coMUNALEN,6deI16.04.2019,aisensidell’artico-o49e147-bisdeID.Lgs.n.267/2000・riIascla: 

[X]PAREREFAVOREVOLE 

【】PARERENONFAVOREVOLE 

」116.04.2019 

=Responsabiledelservizio師anziario 

F.toDomenicoCIRELLI 



IL PRESIDENTE

F.to Domenico Cirelli

ILVICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Angela Zanpini

II sottoscritto Messo Comunale, addetto al servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicita

legale,

Visti gli atti d’u触cio;

Visto Io statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione e stata pubblicata’in data odiema’Per rimanervl Per 15 giomi

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, COmmal ,

della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li..………..….

IL MESSO COMUNALE

F.to Angela Colantoni

DICH量ARAZIONE DI ESECUTIVITA-

II sottoscr誼o certifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva:

It ] poich6 dichiarata immediatamente eseguibile佃rt. 134,COmma 4, del D・ Lgs・ nO 267nOOの;

[’] poiche sono decorsi lO (dieci) giomi dalla pubblicazione a11’Albo Pretorio 44rt・ 134, COmma 3,

II sottoscritto, Visti gli atti di u触cio,

諸富諾。謹‡書記揚歯…誓諾艦罵誌.竺:∵ Comune per

Dalla r。Sid。nZa 。。m。nal。, li ,血壷左&費‥………

IL MESSO COMUNALE

Angela Colantoni


