
 

 

COMUNE DI MOSCUFO 
Provincia di Pescara 

 

  
         

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Numero 

 

2 
 

CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019.           

Data 

27.03.2019 
 

 
 

             L’anno duemiladiciannove addi ventisette del mese di marzo alle ore 19.15 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati in seduta straordinaria di prima convocazione i Consiglieri 

Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - AMBROSINI ALBERICO Presente   8 - DI MICHELE SILVIO Presente 

2 - DE COLLIBUS CLAUDIO Presente   9 - ORLETTI MATTEO Assente 

3 - FAIETA EMANUELE Presente 10 - FERRI DOMENICO Presente 

4 - ORSIJENA LORIS Presente 11 - DI MARZIO BENEDETTA Presente 

5 - DI DOMENICO MASSIMO Presente 12 - D'INTINO VALERIO Presente 

6 - NOBILIO ANTONIO Presente 13 - PERROTTI ANDREA Presente 

7 - DI PIETRO FABRIZIO Presente   

  

    Totale presenti  12  Totale assenti     1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Jean Dominique Di Felice il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nobilio Antonio assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO  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”;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno  del 25/01/2019  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 

del 28 febbraio 2019 che ha differito al 31.03.2019  il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 degli enti locali;  

 

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

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

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: IMU, TASI e TARI; 

 

DATO ATTO che la legge di stabilità  del 28/12/2015 n. 208 ( legge di stabilità 2016) è nuovamente 

intervenuta a normare  le componenti IMU e TASI della Imposta Unica Comunale ( IUC);  

 

CONSIDERATO che le principale novità introdotte dalla L. 208/2015 ( Legge di stabilità 2016) in 

materia di TASI, tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 

debba emanare disposizioni al riguardo, sono:  

- 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). - Art. 1, comma 14, lett. a),  L. 

208/2015;   

- Esclusione  delle imposte immobiliari dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla 

determinazione diretta delle rendite catastali del gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima 

diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 

funzionali allo specifico processo produttivo”. art. 1, comma 21,  L. 208/2015;   

- Riduzione TASI per i “ Beni Merce”  - per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non sono in ogni caso 

locati l’aliquota è ridotta allo 0,1 %. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 

aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione fino all’azzeramento -  Art. 1, comma 14, lett. 

c),  L. 208/2015;   

- Possibilità per i Comune di confermare la stessa maggiorazione TASI fino allo 0,8% - art. 

1, comma 28,  L. 208/2015;   

- Riduzione del 25% della TASI  per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal 

comune, è ridotta al  75 per cento – art. 1, commi 53 e 54,  L. 208/2015;   
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Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono state deliberate le aliquote TASI anno 2018;  

 

 

 

Richiamati, in coerenza con il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con  deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10  del 03/05/2018  e successive variazioni  i seguenti servizi indivisibili 

comunali con i relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI:  

- Missione 1 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   Importo €       

8.500,00 

- Missione 3 Programma 1: Sicurezza: Polizia locale e amministrativa  Importo €     

88.624,00 

- Missione 4 Programma 1: Istruzione prescolastica      Importo €     

12.900,00 

- Missione 4 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria    Importo €     

32.300,00 

- Missione 4 Programma 6: Servizi ausiliari all’istruzione (al netto delle entrate), Importo €     

85.230,00 

- Missione 7 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo    Importo €     

18.500,00 

- Missione 9 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  Importo €       

5.300,00 

- Missione 10 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali   Importo €   

129.210,00 

- Missione 11 Programma 1: Sistema di protezione civile     Importo €       

9.900,00 

- Missione 12 Programma 5: Prog. e governo della rete dei servizi sociali sanitari  Importo €     

59.500,00 

  

Totale Costi servizi indivisibili                 € 

449.964,00 

 

Dato atto che il presunto gettito TASI anno 2019  può essere stimato  in € 121.000,00  al netto della 

quota relativa all’abolizione TASI abitazione principale pari a € 107.375,99 che sarà rimborsato dal 

Ministero dell’Interno ( dato pubblicato sul sito IFEL  nella nota allegata alla determinazione del 

Fondo di Solidarietà Comunale anno 2019) ; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14/03/2019 avente ad oggetto “ Conferma 

aliquote TASI  anno 2019”. 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2019, le medesime aliquote TASI  

deliberate per l’anno 2018 ( CC n. 7 del 28/03/2018);  

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TASI, approvato con deliberazione di Consiglio  di 

Comunale n. 17 del 30.09.2014 esecutiva ai sensi di legge; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/00; 

VISTA la Legge di Stabilita 2016,  legge del 28/12/2015 n. 208 

 

 

Presenti n. 12 Votanti n. 12  

 

Favorevoli n. 12  

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;   

2. di confermare  per l’anno 2019  le aliquote TASI e detrazioni applicate nell’esercizio finanziario 

2018 deliberate con atto consiliare  n. 7  del 28/03/2018 come indicate nella tabella ALLEGATO 

A; 

3. di dare atto, in coerenza con il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con  deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10  del 03/05/2018 e successive variazioni, che i servizi indivisibili 

comunali alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:  

4. Missione 1 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   Importo €       

8.500,00 

5. Missione 3 Programma 1: Sicurezza: Polizia locale e amministrativa  Importo €     

88.624,00 

6. Missione 4 Programma 1: Istruzione prescolastica      Importo €     

12.900,00 

7. Missione 4 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria    Importo €     

32.300,00 

8. Missione 4 Programma 6: Servizi ausiliari all’istruzione (al netto delle entrate), Importo €     

85.230,00 

9. Missione 7 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo    Importo €     

18.500,00 

10. Missione 9 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  Importo €       

5.300,00 

11. Missione 10 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali   Importo €   

129.210,00 

12. Missione 11 Programma 1: Sistema di protezione civile     Importo €       

9.900,00 

13. Missione 12 Programma 5: Prog. e governo della rete dei servizi sociali sanitari  Importo €     

59.500,00 

  

Totale Costi servizi indivisibili                   € 

449.964,00 

14. Di dare atto che il presunto gettito TASI anno 2019 è quantificabile in  € 121.000,00  al netto 

della quota relativa all’abolizione TASI abitazione principale pari a 107.375,99 che sarà 

rimborsato dal Ministero dell’Interno ( dato pubblicato sul sito IFEL  nella nota allegata alla 

determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale anno 2019); 
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15. di trasmettere la presente deliberazione,  esclusivamente per via telematica, entro il termine 

perentorio stabilito dalla legge  mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;  

 

Presenti n. 12 Votanti n. 12  

 

Favorevoli n. 12  

 

  

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

           

    

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 

La deliberazione di Consiglio comunale n. 2  del 27.03.2019 avente ad oggetto: 

CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019.                     

 

è stata: 

 

Ø Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 

04.04.2019 al 19.04.2019 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Ø Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 

n. 267. 

 

Addì,  04.04.2019 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Di Massimo Alfredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

  Nobilio Antonio 

 IL SEGREATARIO COMUNALE 

  Jean Dominique Di Felice 
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C O M U N E    D I    M O S C U F O 
- PROVINCIA DI PESCARA – 

Cap 65010 - Piazza Umberto I n. 9 

 

 

 

 

PARERE TECNICO 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019.           

 

 

Il responsabile del servizio rilascia il seguente parere: 

 

 

- AREA PROPONENTE: SERVIZIO FINANZIARIO 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla 

normativa tecnica che regola la materia). 

 

 

Esito parere: FAVOREVOLE 

 

Lì: 21.03.2019 
 

       IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO 

         

        DOTT.SSA PARLIONE SONIA 

 

 

 



 

 

C O M U N E    D I    M O S C U F O 
- PROVINCIA DI PESCARA – 

Cap 65010 - Piazza Umberto I n. 9 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019.           

 

IL sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  rilascia il seguente parere: 

 

 

- AREA FINANZIARIA 

Parere in merito alla regolarità contabile. 

 

 

Esito parere: FAVOREVOLE 

 

 La proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul 

patrimonio dell’Ente. 
 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                      DOTT.SSA PARLIONE SONIA 

 

 

Lì: 21.03.2019 

 

 

 

 

 


