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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7   del 16-03-2019

CARANZANO Roberto Consigliere Presente

L'anno  duemiladiciannove addì  sedici del mese di marzo alle ore 09:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione  ed in seduta  di  convocazione, il
Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Totale Presenti    8, Assenti    3

Assiste all’adunanza  Giorgio Musso - Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  STROCCO MERLONE
Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

PEROSINO Laura Consigliere

COPIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con
decorrenza dal 1° gennaio 2014;

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.  20 in data 06.08.2014 e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo del 28.09.1998, n. 360, e s.m. e i., istitutivo
dell’addizionale provinciale e comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, a
norma dell’art. 48, comma 10. della Legge n. 449/97, come modificato dall’articolo 1,
comma 10, della Legge n. 191/98;

Visto l’articolo 5 del D.Lgs.vo 23 del 14.03.2011 con il quale si  è consentito lo
sblocco parziale dell’addizionale Irpef;

Visto il successivo D.L. 13 agosto 2011 n.138;

Vista la legge di Bilancio 2019 n.145 del 30.12.2018;

Richiamate le precedenti deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 51 in data 30.12.2004 ad oggetto l’istituzione
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con decorrenza 01 gennaio 2005
nella misura di 0,1 punti percentuali
di Giunta Comunale n. 77 del 09.12.2005 con la quale si confermava
l’addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,1 punti percentuali per l’anno
2006;
di Giunta Comunale n. 87 del 06.12.2006 con la quale si approvava
l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella
misura dello 0,3% con decorrenza dal 01.01.2007;
di Consiglio Comunale n. 11 del 23.06.2012 con la quale si approvava
l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella
misura dello 0,5% con decorrenza dal 01.01.2012;
di Consiglio Comunale n.9 del 11.07.2013 con la quale si confermava
l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella
misura dello 0,5% con decorrenza dal 01.01.2013;
di Consiglio Comunale n.19 del 06.08.2014 con la quale si confermava
l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella
misura dello 0,5% con decorrenza dal 01.01.2014
di Consiglio Comunale n. 22 del 24.07.2015 con la quale si confermava
l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella
misura dello 0,5% con decorrenza dal 01.01.2015
di Consiglio Comunale n. 17 del 10.05.2016 con la quale si confermava
l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella
misura dello 0,5% con decorrenza dal 01.01.2016
di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2017 con la quale si confermava
l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella
misura dello 0,5% con decorrenza dal 01.01.2017



di Consiglio Comunale n. 15 del 08.03.2018 con la quale si confermava
l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella
misura dello 0,5% con decorrenza dal 01.01.2018

Tenuto conto dei dati consuntivi del gettito dell’addizionale comunale Irpef per l’anno
2018 e precisamente degli incassi in conto residui ed in conto competenza;

Vista la legge 296/2006 finanziaria 2007 che individua nel Consiglio Comunale
l’organo competente a determinare le aliquote di compartecipazione dell’addizionale
comunale IRPEF;

Visto l’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/12;

Tenuto conto del disposto del comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) secondo il quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013 n.124, del D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con
modificazioni dalla Legge 5/2014 che aboliscono l’Imposta Municipale propria per i
fabbricati adibiti ad abitazione principale ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9 e
per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita fintanto che rimangono invenduti;

Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con
le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) 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 1º
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”;
d) il decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 differisce al 30.04.2016 il
termine previsto dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per
deliberare il bilancio di previsione 2016;



Rilevato che la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) pubblicata in
G.U. n. 302 del 30.12.2015, S.O. n. 70 ha introdotto alcune importanti novità relative
all’IMU qui di seguito elencate:

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): viene introdotta
un’unica forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Le
possibilità di comodato gratuito vengono limitate a pochi casi: si deve essere
proprietari di un solo immobile oppure di due immobili, ma in tal caso uno dei due
deve necessariamente essere abitazione principale del proprietario. Inoltre l’immobile
(o i due immobili) devono essere ubicati nello stesso comune dove si ha la residenza
e la dimora abituale. Il comodato può essere concesso  ai parenti  in  linea  retta
entro il primo grado che utilizzino l’immobile come abitazione principale a condizione
che il  contratto sia registrato. Infine sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso
di cui alle categorie catastali A1/A8/A9.
IMU sui terreni agricoli (comma 13) “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1
dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  applica  sulla
base dei criteri individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.
141  del  18  giugno  1993.  Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:
    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;
    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta' collettiva
indivisibile e inusucapibile.
A decorrere dall'anno  2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2015, n. 34.”

 Ne consegue l’esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare n. 9 del 14
Giugno 1993 ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo
n. 504 del 30 dicembre 1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h, - Terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984. (GU Serie Generale n.141 del 18-6-1993 - Suppl. Ordinario n.
53)”. Pertanto nel Comune di Tigliole i terreni saranno completamente esenti.

Vista la Deliberazione C.C. n. 15 del 08.03.2018 con la quale si confermavano le
aliquote Imu per l’anno 2018;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 08.03.2018 con la quale
sono state determinate le aliquote TASI per l’anno 2018;

Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi
ricadono sul bilancio comunale;

Considerato che per effetto della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di
stabilita’ 2016) G.U. n. 302 del 30.12.2015, S.O. n. 70 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;

Considerato che si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi
indivisibili che alla determinazione delle tariffe per l’anno 2019;

Visto il D.Lgs. 267/200;

Visto il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 6 del
regolamento Comunale dei Controlli Interni;

Visto il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal
Responsabile Finanziario ai sensi dell’art. 7 del regolamento Comunale dei Controlli
Interni;

DELIBERA

- ADDIZIONALE IRPEF

di CONFERMARE l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale1.
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche a valere per l’anno 2019 nella
misura dello 0,5%;

di DARE ATTO che sulla base dell’aliquota così stabilita, il gettito dell’addizionale2.
comunale all’IRPEF è previsto nel bilancio di previsione 2019 in € 115.000,00 al
titolo I capitolo 1012/1 codice 1010116;

di DARE ATTO che il responsabile del presente provvedimento è il responsabile3.
del servizio finanziario – Rosso Patrizia;

- IMU
1.  di CONFERMARE le aliquote IMU per l’anno 2019, così come di seguito riportato:

- 0,48 % abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A1,
A8 e A9;

- 0,84 % aliquota ordinaria di base per tutte le altre fattispecie immobiliari
residuali;



2. di CONFERMARE la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” anno 2019:
‐
 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1

‐
A/8

‐
A/9 adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica ;

3. di DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

4. di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
20 in data 06.08.2014;

5. di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;

- TASI

1. di INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della
copertura del
costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

SERVIZI COSTO DEI SERVIZI
Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico e
illuminazione pubblica – missione 10

€ 133.224,66

2. di STABILIRE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di
legge, per l’anno 2019, le tariffe relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nelle
seguenti misure:

ALIQUOTE TASI ANNO 2018
Aliquota Tasi dello 0,1 per cento per le abitazioni principali, diverse
da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per
legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse
dal pagamento dell’IMU.

AZZERATA

Aliquota Tasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento
Aliquota Tasi per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle
di cui ai punti precedente

0,15 per
cento

3. di STABILIRE nella misura del 10%  la quota posta a carico dell’occupante mentre
il restante 90% sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, ai



sensi dell’art. 28 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta
Comunale (IUC) A approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data
06.08.2014 e s.m.i.;

4. di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TASI si
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
in data 06.08.2014 e s.m.i.;

5. di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
;

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta, relativa alle
Imposte Comunali: IMU, Addizionale IRPEF, TASI per l’anno 2019, con la riconferma
delle aliquote dell’anno scorso;

Data lettura da parte del Segretario comunale delle aliquote previste;

con voti  unanimi e favorevoli  dei Consiglieri comunali presenti e votanti, per alzata
di mano:

d e l i b e r a

1. di approvare come approva la proposta di deliberazione come sopra allegata e
trascritta.

2. di  trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario.

Successivamente,   data l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli dei
presenti si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
Legge.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 09-03-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to  Giorgio Musso



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 09-03-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to  Patrizia Rosso



Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Massimo STROCCO MERLONE F.to  Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata
all’Albo Pretorio  il giorno 28-03-2019 ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, lì, 28-03-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Giorgio Musso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione Divenuta esecutiva in data 16-03-2019
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata, con separata
votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tigliole, lì 28-03-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Giorgio Musso

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to( Giorgio Musso)


