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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  28-03-2019

Vitale Vincenzo A Magliacane Luciana A

L'anno  duemiladiciannove , il giorno  ventotto del mese di marzo, alle ore 19,00 in prosieguo,
nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale a seguito di invito diramato dal
Sindaco in data 21/03/2019  n.1214, si è riunito il Consiglio comunale  in seduta  ordinaria  di
prima     convocazione

Presiede la seduta il Sindaco Vincenza Bergamasco.
Dei consiglieri sono presenti n.    8 e assenti sebbene invitati n.    3 come segue:

Nittolo Fiore Paolo

Macchia Carmela P

P

Partecipa il Segretario Comunale  Dr Filippo Giuditta

II Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ridente Italo P

Oggetto: Conferma aliquote dell'IMU,  della  TASI e dell'addizionale IRPEF.



Oggetto: conferma aliquote IMU, TASI  ed addizionale comunale Irpef per l’anno 2019.

Il Sindaco introduce sottolineando che le aliquote non sono state aumentate, a
differenza di molti comuni vicini.

Grossi: questo è vero, ma gli aumenti in realtà già sono stati fatti, avremmo potuto
fare una commissione ad hoc per rivedere tutte le aliquote
Guerriero: si dicono cose non pertinenti, va dato atto all’amministrazione che non ci
sono aumenti
Per l’irepf, va detto che diminuisce perché i redditi diminuiscono e con la stessa si
devono comunque garantire i servizi,  bisogna equilibrare le cose
Spagnuolo: a dire il vero è stato il legislatore a tenerle bloccate
Va comunque fatta una opera di sensibilizzazione per la gestione dei servizi, e
tenere sotto controllo con gli introiti
Il Sindaco, costatato che non ci sono più interventi, invita il consesso a deliberare in
merito.

                                               IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA  la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 in data 08/09/2014, con cui si determinava
l’aliquota IMU  nella misura del 4,0 per mille per abitazione principale e del 7,6 per mille  per i
restanti immobili;
PRESO ATTO  che, per effetto di modifiche legislative, l’IMU  sulla prima casa è dovuta solo se
l’abitazione principale  è considerata di lusso, cioè iscritta in una delle seguenti categorie catastali:
A/1, A/8 e A/9;
VISTA  la delibera di Consiglio comunale n. 28 in data 08/09/2014, con cui si approvava l’aliquota
della TASI  nella misura del due per mille per tutte le categorie di immobili e nella misura dell’uno
per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
VISTA  la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30/09/2014, si  stabiliva  l’aliquota
dell’addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,5%;
PRESO ATTO:
-che l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno
2014, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale)
composta da:
I.M.U. (Imposta municipale unica) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
T.A.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;

T.A.R.I. (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del Servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti,a carico dell’utilizzatore;
-che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 8/09/2014, è stato approvato il
Regolamento  per  l’applicazione della IUC;
-che, con decreto legislativo n. 360 de  28/09/1998 è stata istituita l’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
-che tale addizionale è formata da una parte fissata dallo Stato e una parte opzionale ,
variabile  da comune a comune entro limiti predeterminati;
-che la quota opzionale di compartecipazione  all’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;
-cha la variazione dell’aliquota di compartecipazione viene stabilita nell’esercizio della
potestà regolamentare del comune;
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CONSIDERATO che , dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali,
dal 2019, per effetto della legge 145/2018, è cessata la sospensione degli effetti delle
deliberazioni comunali in aumento disposta in origine dall’articolo 1, comma 26, della legge
208/2015 e prorogata fino al 2018;
RITENUTO di non dover apportare alcun aumento alle aliquote delle imposte e, pertanto, di
confermare quelle già in vigore;
RICHIAMATO il D.M. 25/01/2019 il quale ha differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 al 31/03/2019.
Con la seguente votazione:

 presenti e votanti  n. 8
voti  favorevoli n. 6
 contrari n. 2 (Grossi e Spagnuolo)

                                                      D E L I B E R A

-la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di confermare le aliquote dell’IMU, della TASI  e dell’addizionale comunale Irpef nella
stessa misura applicata nell’anno 2018, determinate con le deliberazioni di consiglio in
premessa richiamate;
-di rendere, con successiva  votazione  avente lo stesso esito della precedente, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole.

IL RESPONSABILE  DELL’AREA FINANZIARIA
f.to  Ivo Mario Festa

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole.

IL RESPONSABILE  DELL’AREA FINANZIARIA
f.to  Ivo Mario Festa
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F.to Dott. Filippo Giuditta

I1 Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione al D.Lgs. 267/2000 è divenuta esecutiva il
giorno 13-04-2019

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3 );

E’ stata affissa all’albo pretorio Comunale come previsto dall’art. 124 comma 1 del T.U.N.
167/2000 per quindici giorni consecutivi dal 03-04-2019  al 18-04-2019
-

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA-

che la presente deliberazione, in applicazione al D.L. 267/2000 - T.U.L.EE.LL. è :

Affissa all'albo pretorio comunale con n. 113 il giorno 03-04-2019  per rimanervi per quindici
giorni consecutivi ( art. 124, c. 1 )

Dalla Residenza Comunale ______________

Dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4).

         

E’ copia conforme all’originale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Pia Pagliuca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, 03/04/2019

IL SINDACO
F.to Bergamasco Vincenza

Dalla Residenza Comunale, 3 aprile 2019 F.to Dott.ssa Maria Pia Pagliuca

x

x
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