COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI
COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 25 MARZO 2019
OGGETTO: Approvazione Aliquote Componente TASI(Tributi sui Servizi Indivisibili) anno 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di marzo, con inizio alle ore 20,40
nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazione prot. n. 4036
del 19/3/2019, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica.
Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare – Presidente del Consiglio Comunale
Presenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri
come segue:
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Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Di Cicco, incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione
dell’ argomento iscritto all’o.d.g.

Si passa a trattare il quarto argomento iscritto all’ordine del giorno

IL SINDACO
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014, basata 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a
domanda individuale;
come da seguente elenco dettagliato, dandosi atto che i relativi costi complessivi sono
determinati dalle corrispondenti voci del redigendo bilancio preventivo 2019:
pubblica illuminazione, pubblica sicurezza e vigilanza, verde pubblico, servizi socioassistenziali, servizio di protezione civile, servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
Visto il comma 676 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013:
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento.
Visto il comma 14 lettera b) dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che riformula il
comma 669 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
“Il presupposto impositivo della 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 il comma 14 lettera c) dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che aggiunge, in
fine, al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
“Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino
all’azzeramento”;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2018 avente ad oggetto
Approvazione Aliquote componente T.A.S.I. (Tributo sui Servizi Indivisibili), anno 2018;
Vista la LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006;
Considerato che 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 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e
del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Visto altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
n. 174/2012;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
PROPONE
1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione del componente TASI anno 2019:
- aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività
agricola;
- azzeramento dell’aliquota per tutti gli altri immobili già soggetti ad IMU;
di confermare l’aliquota 1,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati;
3) di dare atto che la TASI non è più dovuta per 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;
4) di dare atto che viene rispettato 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;
5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, dandosi atto che i relativi costi sono
determinati dalle corrispondenti voci del redigendo bilancio preventivo 2019, alla cui
copertura la componente TASI è diretta:
pubblica illuminazione, pubblica sicurezza e vigilanza, verde pubblico, servizi socioassistenziali, servizio di protezione civile, servizio di tutela degli edifici ed aree
comunali;di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le
disposizioni vigenti in materia;

6) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal
D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa.
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
F.TO Giuseppe Pugliese
Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:
FAVOREVOLE
F.TO Mario Scamardella
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:
FAVOREVOLE
F.TO Michela Di Colandrea

Il Presidente del Consiglio Comunale relaziona sull’argomento,
Si dà per letta la proposta e,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta;
Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla tecnica e
contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore Unico;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli 11, astenuti n. 3 ( Pugliese Carmela, Scotti e Colandrea),

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Approvazione Aliquote Componente TASI(Tributi sui Servizi Indivisibili) anno 2019;

Con voti favorevoli 11, astenuti n. 3 ( Pugliese Carmela, Scotti e Colandrea),

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 comma 4° del DLgs
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Giuseppe Di Cicco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNAE
F.TO

Dr. Gennaro Di Mare

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Giuseppe Di Cicco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal28.3.2019e
contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico ininterrottamente
Addì, 28.3.2019
Il Messo Comunale
F.TO Francesco Prisco

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita
pubblicazione, il ________________

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Giovanna Romeo

La presente copia è conforme all’originale
Dalla Residenza Municipale, li 28.3.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Di Cicco

