COMUNE DI TOLLO

copia

PROVINCIA DI CHIETI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 06/02/2019

3

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 20:15 in Tollo e
nella Casa Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 06/02/2019 si è riunito in prima
convocazione , seduta ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

1) RADICA ANGELO
2) CICCOTELLI DANTE
3) CAVUTO GIUSTINO
4) DI PAOLO DOMENICO
5) DI PIETRO MASSIMO
6) DI CIANO LORENZO
7) PALOMBARO ANDREA

SINDACO

P

CONSIGLIERE P

8) CIVITARESE FABIO

CONSIGLIERE

P

9) LEVE ETTORE

CONSIGLIERE

P

CONSIGLIERE P

10) SERRAIOCCO ANTONIO

CONSIGLIERE

P

CONSIGLIERE P

11) PAGNANELLI BRUNO

CONSIGLIERE

A

CONSIGLIERE P

12) CRIBER SIMONE

CONSIGLIERE

P

CONSIGLIERE P

13) DI GHIONNO ROCCO

CONSIGLIERE

P

CONSIGLIERE P

e con la partecipazione del Segretario del Comune Dott.ssa SCAVONE LUCIA
assegnati N. 13 - in carica N. 13 - presenti N. 12 - assenti N. 1
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua
qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.
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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” ;
Richiamata la delibera C.C. n. 18 del 30/03/2018 con la quale sono state 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), L. 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 …”;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);
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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. Interno 07 dicembre 2018 G.U. n. 292 del 17.12.2018 con il quale è stato differito al 28
febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;
Considerato che con Decreto Ministeriale è stato differito ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;
Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI sono pari ad € 118.000,00 e sono state stimate per
effetto delle aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al
netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:
o pubblica sicurezza e vigilanza;
o servizi cimiteriali;
o servizi manutenzione stradale e verde pubblico;
o servizi di illuminazione pubblica;
o servizi di tutela degli edifici e aree comunali;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le risultanze finali:
ND

SERVIZIO

COSTI TOTALI

1

Pubblica sicurezza e vigilanza

€ 123.658,67

2

Servizi cimiteriali

€ 21.681,54

3

Servizi di manutenzione stradale e verde pubblico

€ 145.609,86

4

Servizi di illuminazione pubblica

€ 110.500,00

5

Servizio di tutela degli edifici e aree comunali

€ 72.500,00
TOTALE

€ 473.950,07

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.
267/18.8.2000;
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Tanto premesso e considerato;
Con la seguente votazione espressa nella forma di legge
favorevoli n.11
contrari n. 1 ( Leve)
astenuti n. //
DELI BERA
1) di confermare per l'anno 2019 le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure:
Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

2,50 ‰

Aliquota fabbricati delle categorie da A1 ad A/11 (esclusa categoria A/10) non
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze

2,00 ‰

Aliquote fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00 ‰

Aliquote altri fabbricati ed aree edificabili

1,00 ‰

Aliquota fabbricati concessi in locazione appartenenti alle categorie C1 o C3 o D8
situati nel centro urbano del territorio comunale, classificati nel vigente piano
recupero esclusivamente come zone A1 e A2

0,00 ‰

2) di stabilire in €. 473.950,07 i costi dei servizi indivisibili per l'anno 2019 alla cui copertura è finalizzato il
gettito della TASI di cui si riportano le risultanze finali:

ND

SERVIZIO

COSTI TOTALI

1

Pubblica sicurezza e vigilanza

€ 123.658,67

2

Servizi cimiteriali

€ 21.681,54

3

Servizi di manutenzione stradale e verde pubblico

€ 145.609,86

4

Servizi di illuminazione pubblica

€ 110.500,00

5

Servizio di tutela degli edifici e aree comunali

€ 72.500,00
TOTALE

€ 473.950,07

3) di dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività,
al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo
Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell'art. 1, comma 688, della
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Legge n. 147/2013.

Successivamente, il Consiglio Comunale, in relazione all'urgenza con voti favorevoli n.11 , contrari n.1 ( Leve)
e astenuti n.//, resi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del T.U.E.L.
del 18.08.2000 n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to

CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

Tollo, lì 14/02/2019

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

F.to

CICCOTELLI MELBA

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 06/02/2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 3, del
T.U.E.L. in quindici giorni.

Tollo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa

SCAVONE LUCIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Comunale

Tollo, lì
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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