
COMUNE DI LACEDONIA
Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg. 30-03-2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE-CONFERMA  ALIQUOTE  TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  trenta del mese di marzo, alle ore 16:00, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 26.03.2019
prot.n.1753 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.

DI CONZA Antonio P VECE Antonio P
DAMIANO Giuseppe P LANNUNZIATA Giuseppe P
MERCADANTE Antonio P PALLADINO Gerardo A
RUBERTI Michele P FUSCO Antonio P
PIGNATIELLO Antonello P PIGNATIELLO Rocco P
VISCOVO Raffaele P

PRESENTI   10 ASSENTI    1

Risultano che gli interventi sono in numero legale:

Presiede Avv. Antonio DI CONZA nella sua qualità di Sindaco Presidente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Matteo FIMIANI

Nomina scrutatori i Sigg. ______________________________________________________________

____________________________________________________________LA SEDUTA E’ Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. 267/2000, I PARERI COME DI SEGUITO RIPORTATI:

Favorevole, per quanto concerne la Regolarita' tecnica: Dott.ssa Concetta D'AGOSTINO
Favorevole, per quanto concerne la Regolarita' contabile: Dott.ssa Concetta D'AGOSTINO



Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola all’assessore al bilancio
Donatiello per illustrare l’argomento.

L’Assessore si limita a precisare che anche in questo caso si tratta di una deliberazione
meramente confermativa delle aliquote dell’anno precedente. Per ogni altro aspetto rinvia al
regolamento comunale in materia.

Non essendovi Consiglieri iscritti a parlare, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Donatiello;
Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
-677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille.
-681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento,
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare;
Dato altresì atto che il comma 682, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale
determina la disciplina della TASI;
Visto il comma 683 che stabilisce: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili”;

Visto l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

 il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle
classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e che ha modificato l'art.1 comma 678
della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI
dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino
all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

 il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i
Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa
misura applicata per l’anno 2015;

i commi 53-54, è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad
uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998;

Richiamato l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali
in materia di entrate;



Visto il Regolamento Comunale Iuc e delle sue componenti Imu, Tari e Tasi, approvato con
deliberazione di C.C. n. 20 del 05/11/2014 e modificato con deliberazione di C.C. 3  del 30 marzo
2017,  tutte esecutive ai sensi di legge;

Considerato  che la legge 145 del 30 dicembre 2018 che esclude la proroga della sospensione
dell’efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie per il 2019 come previsto al comma
26 dell’art 1 della legge n. 208/2015 e ss.mm.ii ;

Richiamata la deliberazione n. 20 del 05 Novembre 2014 “approvazione delle aliquote e delle
detrazioni Tasi per l’anno 2018”, esecutiva ai sensi di legge ;

Determinato, pertanto, in via presuntiva nella somma di € 45.000,00 il gettito che si prevede di
realizzare per l’anno 2019 con l’applicazione delle aliquote e detrazioni per quanto concerne gli
immobili soggetti al tributo in base alla normativa di cui alla legge n. 147/2014 e alla legge n.
208/2015 – istitutiva della Iuc;

Visti:
 - la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24 aprile
2014;
 - il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (GU n. 292 del 17.12.2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (G.U. Serie Generale n.
28 del 2 febbraio 2019);
 - il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/agosto/2000,
n.267;

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
Consiglieri Presenti 10, astenuti 1 (Pignatiello Rocco), contrari 1 (FUSCO A.)
Con n.8 (otto) voti favorevoli,

D E L I B E R A

di CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo1)
servizi indivisibili) per l’anno 2019 :
ALQUOTA 0 per mille per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art.

13 D.L.  201/2011;
ALIQUOTA 1 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, e relative pertinenze;
ALIQUOTA 0  per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola;
ALIQUOTA 1 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili;
di DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della2)

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima



consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all’art. 1, comma
677, della legge 147/2013;
di DARE ATTO inoltre che l’art 1, comma 14, della legge n. 208/2016 ha escluso3)

dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore
nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
di NON STABILIRE detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del4)

27.12.2013);
di STABILIRE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal5)

titolare, l’occupante non residente versa la TASI nella misura del 20 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente
atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
di DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019 ;6)
di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si7)

rimanda al Regolamento comunale ;
di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento8)

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione e comunque entro il termine stabilito dall’art 1 comma 14 lett e) della legge n.
208/2015.

Successivamente il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ravvisata l’urgenza di
provvedere in vista dell’approvazione del bilancio triennale di previsione,
Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato: presenti 10, astenuti nessuno,
contrari nessuno, con n.10 ( dieci) voti favorevoli ed unanimi,

D E L I B E R A

Di dichiarare, così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Antonio DI CONZA F.to Dott. Matteo FIMIANI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE copia delle presente deliberazione:

Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale On-Line, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n.-
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 12-04-2019 al 27-04-2019 ( n. 186 del reg. Pubbl.)

LACEDONIA, LI’ 12-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Matteo FIMIANI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-03-2019

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 12-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Matteo FIMIANI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, lì 12-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Matteo FIMIANI


