
COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno
        CODICE ISTAT 044 005

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg. Data 11-03-19

Oggetto: TASI ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  undici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti Consiglieri:
==========================================================================

Moreschini Sara P TRAINI ADRIANA P
AGOSTINI MARIA NAZZARENA P DOMICOLI ETTORE EMANUELE A
ALBERTINI DORIANO A RUFFINI ERMANNO P
FARES GIULIANO P ALESSANDRINI ALBA P
ARMILLEI PAOLO A FABI CANNELLA FILIPPO P

==========================================================================
Assegnati n. 11                                        Presenti n.   7
In Carica n. 10                                  Assenti  n.   3
==========================================================================
La seduta é Pubblica
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il  Segretario Comunale sig. DOTT.SSA STELLA MARIA
Assume la presidenza il sig. Moreschini Sara

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n.3 del 07.03.2019 del Responsabile dell’ufficio ragioneriache qui di
seguito integralmente si riporta:

“PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

CONSIDERATO CHE La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni
principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatorea)
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «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»;
al comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo dellab)
TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione
della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia
l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta
eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.03.2018 ad
oggetto: “TASI – conferma aliquote”;

DATO ATTO CHE per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non
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coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera
collettività.

VISTO il prospetto che segue contenente l’individuazione dei servizi indivisibili, i
relativi costi e la copertura parziale del tributo, pari al 7,77 per cento, così come desunti
dallo schema di Bilancio di Previsione 2019-2021:

Polizia Locale  €   29.450,00

Viabilità, circolazione e sistemazione stradale  €   84.290,00

Illuminazione pubblica   €   56.000,00

Servizi socio-assistenziali   €   63.450,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  €   16.800,00

Cultura e beni culturali  €   216.690,00

Territorio e ambiente (ad eccezione servizio smaltimento rifiuti)  €    4.400,00

TOTALE  €  471.080,00

Gettito Tasi  €   27.000,00

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI 5,73%

TENUTO CONTO del gettito TASI nell’annualità 2018 delle modifiche applicative,
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 25.01.2019 che ha fissato al 31 marzo
2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 -2021;

RICORDATO CHE questo comune è stato interessato dagli eventi sismici del 2016 e
2017 e fa parte dei comuni del “cratere” allegato 2 decreto legge 189/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile
dell’Ufficio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione lo scrivente
responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

PROPONE
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- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente atto;

- di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione della
componente TASI (Tributo servizi indivisibili):

 ALIQUOTA  “0” (zero) per mille-

per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU
censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:
Aliquota IMU               5,5 per mille
Aliquota TASI                0  per mille
Somma IMU + TASI =      5,5 per mille

 ALIQUOTA  “1” (uno) per mille-

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1°
grado che la occupano quale loro abitazione principale

verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:
Aliquota IMU               7,6  per mille
Aliquota TASI               1,0  per mille
Somma IMU + TASI =               8,6  per mille

 - ALIQUOTA  “1” (uno) per mille

per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali

verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:
Aliquota IMU                 9,6  per mille
Aliquota TASI                 1,0  per mille
Somma IMU + TASI =                10,6  per mille

- di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 208/2015 sono ESENTI dal
pagamento della tasi, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal
possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione
principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Dott. Massimo Giglio”
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Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle
motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio
ragioneria  in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal  responsabile dell'ufficio
ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame;

UDITI i componenti del Consiglio presenti i quali dichiarano di aver verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi
in situazione di conflitto di interessi ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione
della Corruzione;

Con la seguente votazione ,espressa nelle forme di legge:
presenti n.7
votanti n.7
astenuti n.0
favorevoli n.7
contrari    n.0

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta del Responsabile dell’ufficio ragioneria relativa
alla “Tasi anno 2019-conferma aliquote “che qui si intende integralmente riportata ad
ogni effetto di legge;

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente atto;

di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente
TASI (Tributo servizi indivisibili):

 ALIQUOTA  “0” (zero) per mille-

per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU
censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:
Aliquota IMU               5,5 per mille
Aliquota TASI                0  per mille
Somma IMU + TASI =      5,5 per mille

 ALIQUOTA  “1” (uno) per mille-

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1°
grado che la occupano quale loro abitazione principale

verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:
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Aliquota IMU               7,6  per mille
Aliquota TASI               1,0  per mille
Somma IMU + TASI =               8,6  per mille

 - ALIQUOTA  “1” (uno) per mille

per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali

verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:
Aliquota IMU                 9,6  per mille
Aliquota TASI                 1,0  per mille
Somma IMU + TASI =                10,6  per mille

di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 208/2015 sono ESENTI dal
pagamento della tasi, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal
possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione
principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione,espressa nelle forme di legge:
presenti n.7
votanti n.7
astenuti n.0
favorevoli n.7
contrari n.0

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi
dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.
267/2000).
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Il presente verbale viene letto,approvato e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Moreschini Sara F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

===========================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito
web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi , trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di
cui all'art.134 comma 3 D.lgvo.n.267/2000.

Appignano del Tronto  14-03-2019
 Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA STELLA MARIA
===========================================================================

Copia informatica di  documento analogico ai sensi del comma 3 dell'art.23 ter  del D.lgs.n.82/2005
destinata unicamente alla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente.
Il presente documento digitalmente firmato è copia conforme all'originale ed  è conservato negli
archivi del Comune di Appignano del Tronto.
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