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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC.
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

Comune di Nemoli
Provincia di Potenza

________________________________________________________________________________
                                                                                                                 copia

 Deliberazione del  Consiglio Comunale

Bifano Giovanni P

Femminella Demetrio

Assegnati n. 11                                                                                                                     Presenti n.   10
In carica   n. 11                                                                                                                      Assenti n.    1
  Gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Domenico Carlomagno  nella sua qualità di Sindaco-
Assiste con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del-
Decreto   Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il Segretario Comunale Dott.ssa. Angela Maria
AGRELLO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso i seguenti
pareri:

P

Lombardi Antonello P

Cantisani Carmine P

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del  mese di marzo alle ore 16:15, nella sala
delle adunanze consiliari, del comune suddetto,  alla Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, risultano all’appello  nominale:

N. 4   del Registro
Data 28-03-2019

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Alagia Antonio P

Ferrari Elisabetta A

Anania Angela P

Carlomagno Domenico P

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Bruzzese Giuseppina P

Cosentino Domenica

F.to Cavallaro Antonio

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio

F.to Cavallaro Antonio



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha

previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la

componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28

dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'imposta unica comunale

(IUC). Essa 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. 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, escluse le unità immobiliari destinate

ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 57 del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili

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

Servizio di polizia locale;o

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;o

Servizio illuminazione Pubblica;o

Servizio di manutenzione del verdeo

servizio attività culturali e manifestazionio

Richiamata la delibera C.C. n. 5  del 27/02/2018 con al quale sono state approvate/confermate le

aliquote TASI per l’anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28

dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

Visti:

l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016,

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni

possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI

di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura

applicata per l'anno 2015”;

l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli

enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la

maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

l’art. 1, comma 37, lett. b) della Legge 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

…”;



l’art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l’art. 1,

comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “…Per l'anno 2019 i comuni che hanno

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

deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018

…”.

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti

locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti

locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.

267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Presenti 10 Votanti 7 Astenuti 3 (Bifano, Bruzzese, Anania Paola) Favorevoli 7

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti1)

aliquote TASI per l’anno 2019 :

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote TASI %

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 0,2

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)
e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 XXXXXX

3
Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7   0,2

4 Fabbricati rurali strumentali 0,1

5 Aree fabbricabili 0,2

2) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta

dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; Nel caso in cui l'unità

immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle



categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'utilizzatore non paga e il proprietario versa la TASI nella percentuale del

70%

 3) di dare atto che per gli immobili concessi in comodato  ai parenti in linea retta entro il primo grado,

valgono le disposizioni di cui all'articolo 13 co.3 della legge 201/2011, come integrato dall'art.1 co.10

della L.208/2015 (stabilità 2016).

4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;

5) di stabilire, in attuazione dell’articolo 56 del Regolamento per l’applicazione della IUC, le seguenti

riduzioni :

5% per Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato oa)

discontinuo;

5% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più’ di 6 mesib)

all’anno all’estero;

5% Fabbricati rurali ad uso abitativo;c)

6) di stabilire i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI sono i

seguenti :

servizio di polizia locale;o

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;o

Servizio illuminazione Pubblica;o

Servizio di manutenzione del verdeo

servizio attività culturali e manifestazionio

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente

deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n.

201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Al fine di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, Il Sindaco propone di votare

sulla immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Condivise le ragioni della proposta;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Presenti 10 Votanti 7 Astenuti 3 (Bifano, Bruzzese, Anania Paola) Favorevoli 7

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del

TUEL.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Il presente verbale,  viene  sottoscritto come segue:

               Il Sindaco      Il Segretario Comunale
F.to  Domenico Carlomagno                                               F.to  Angela Maria AGRELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal  01-04-2019  e vi rimarra’ per quindici giorni

consecutivi

Reg. Pubbl. N° 200

Addì,   01-04-2019

  Il Segretario Comunale
                                                                                                      F.to  Angela Maria AGRELLO

______________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

E’ divenuta esecutiva il giorno___28/03/2019______________ perché dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 art. 134 del D.L.gs. n° 267/2000.

E’ divenuta esecutiva il giorno_________________essendo trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 c.3 D.L.gs. n° 267/2010)

Addì______01-04-2019   __________

Il  Segretario  Comunale
         F.to Angela Maria AGRELLO

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

Addì___01-04-2019   _____________

       Il Segretario Comunale
                                                                                            Angela Maria AGRELLO      


