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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N°13 del 25/01/2019

OGGETTO: -IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove , il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 15,00 in San Donato di San
Donato di Ninea e nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale
convocata nei modi di legge

Sono intervenuti i signori:
1.

Di Giorno Jim

..………Sindaco ……….. PRESENTE

2.

Malizia Domenica

…….… V. Sindaco ...…… PRESENTE

3.

De Maio Angelo

………. Assessore ……… PRESENTE

Totale presenti n° 3
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Teresa Giordano , incaricato della
redazione del verbale della seduta.
Assume la presidenza Jim Di Giorno , nella sua qualità di Sindaco che,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta da tre distinti prelievi:
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai co
muni;
Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale
immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:




l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o del
l’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
la riduzione al 80% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di
gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base
alle riscossioni conseguite nel 2015;
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 08 in data 09/09/2014;
Richiamata la propria deliberazione n. 27 in data 08/11/2016 con la quale, per l’anno di imposta 2017, è stata confermata
la TASI nella misura del 1 per mille su tutti gli immobili esclusi le aree edificabili e i terreni agricoli.
Ritenuto quindi di confermare l’aliquota ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2019 nella misura del 1 per mille sulle
abitazioni principali (A/1, A/8 o A/9) e per tutti gli altri immobili ad esclusione delle aree edificabili e i terreni agricoli;
Visti:
a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007;
Visto infine l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTAZIONE unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di confermare, per l’anno 2019 l’aliquota ai fini del pagamento della TASI nella misura del 1 per mille sulle abitazioni
principali (A/1, A/8 o A/9) e per tutti gli altri immobili ad esclusione delle aree edificabili e i terreni agricoli;
di trasmettere telematicamente la deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge
di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune

IL segretario Comunale

F.to Dr.ssa. Teresa Giordano

Il Sindaco

F.to

Geom. Jim Di Giorno

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IMPOSTA UNICA
COMUNALE – IUC. – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2019.

.
PARERI
AREA AMMINISTRATIVA -FINANZIARIA
In ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto il Responsabile del Servizio
amministrativo-contabile, esprime parere di Regolarità Tecnica FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000.
San Donato di Ninea,li 25/01/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Iannuzzi

AREA FINANZIARIA
In ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario, esprime parere di Regolarità Contabile FAVOREVOLE , ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000.
San Donato di Ninea,li 25/01/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Iannuzzi

_______________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli Atti di Ufficio,
ATT E S TA
Che la presente deliberazione:



è stata comunicata, con lettera Prot.n°387/19 in data 29/01/2019 ai Sigg. Capigruppo Consiliari,
come prescritto dall’Art.125 D. Lgs 267/2000,
E' divenuta esecutiva il
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4°);

San Donato di Ninea 29/01/2019

IL segretario Comunale
F.to Dr. Teresa Giordano

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
In carta semplice ,per uso amministrativo
.
Il FUNZIONARIO INCARICATO

San Donato di Ninea 29/01/2019

Rosina Stella

