
COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

 

Deliberazione di Consiglio Comunale
 

N. 7 del 08-03-2019
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019
 

L’anno duemiladiciannove  il giorno otto  del mese di Marzo  alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria,
in prima convocazione.
Sono presenti/assenti:
 
MARIANO GIUSEPPANTONIO P MUCCINO LORENZO P
CUCARO FRANCESCO A PETRONE LIVIA P
VALENTE ROBERTO P TULLO GIUSEPPE P
PRIMIANO FRANCESCA P GALUPPO GIUSEPPE A
GENOVA FRANCESCA P CATERINA ROBERTO A
GALUPPO LUCA A
 

PRESENTI N. 7 ASSENTI n. 4
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa MARIANTONELLA DI IELSI il quale provvede
alla redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIUSEPPANTONIO MARIANO, nella qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del
giorno.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta allegata.
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PREMESSO che gli Enti Locali ai sensi dell’art. 162 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 modificato dall’art.
74 del D.lgs. 118/2011 e s. m. deliberano annualmente il bilancio i previsione riferito ad almeno un
triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
 
RICHIAMATO l’ art. 1, comma 169 L. 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 l’art. 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione da
parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine
possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
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;
VISTO il regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 09/09/2014;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 38/2014 con la quale è stata istituita l’Imposta TASI e sono
state approvate le aliquote per l’anno 2014 con decorrere dal 01.01.2014;
RITENUTO pertanto, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n.205/2018, di confermare per l’anno
2019 le aliquote TASI in vigore dall’anno 2014;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 18.02.2019 con la quale sono state confermate
le aliquote relative all’anno 2019 dell’Imposta TASI da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale;
CONSIDERATI i seguenti servizi indivisibili e relativi costi iscritti in bilancio 2019:
                  Servizio                                                               Importo previsto

2019
servizio manutenzione srade                                                                        € 4.500,00
servizio sgombero neve                                                                              € 6.000,00
servizio manutenzione verde pubblico                                                                € 9.572,00
servizio illuminazione pubblica e manutenzione                                                      € 37.000,00
sicurezza stradale e protezione civile                                                              € 1.200,00
servizi cimiteriali                                                                                 € 21.000,00
servizi socio-assistenziali                                                                         € 17.694,00
TOTALE COMPLESSIVO                                      € 96.966,00
RICHIAMATO il decreto del Ministro dell’Interno che ha previsto il rinvio al 31 marzo 2019 del term
ine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di bilancio per l’anno 2019;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
 
Presenti n. 7 Consiglieri: con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Giuseppe Tullo) resi in forma
palese per alzata di mano
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DELIBERA

 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
-   di confermare, per l’esercizio 2019, le aliquote per l’applicazione della TASI già approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09-09-2014   con esclusione dell’aliquota per
l’abitazione principale e relative pertinenze abolita dall’art. 1 comma 14 della legge di stabilità per il
2016, come di seguito:

Fattispecie immobile Aliquota TASI

Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.201/2011,
convertito in L. 214/2011

1,00

Tutti gli altri immobili e aree edificabili  1,00

- di confermare nel 20 % la percentuale della TASI a carico dell’occupante l’unità immobiliare;
- di stimare in Euro 24.484,43 derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra;
- di dare atto che il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI,
come analiticamente illustrato nella scheda in premessa riportata, è determinato in euro 96.966,00;
- di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2019 – 2021, ai
sensi dell’art.172, lettera e) T.U.EE.LL.;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per
il tramite del portale  ww.portalefederalismofisclale.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 (Legge n. 214/2011).
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su proposta del Presidente,  presenti n. 7 Consiglieri: con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario
(Giuseppe Tullo) resi in forma palese per alzata di mano
 

D E L I B E R A
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPANTONIO MARIANO DOTT.SSA MARIANTONELLA DI IELSI

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
|X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
Montagano, 00-00-0000
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIANTONELLA DI IELSI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
 
 

4/4Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7  del 08-03-2019


