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COMUNE DICOLOBRARO
(Provincia di Matera)

De‖ beraz!one

Oggetto:

del Consig‖ o Comuna:e n。 13 de127′ 03′ 2019

U.C.Approvazione aliquote deltributo sui
1rnposta Unica Comunale‐
seⅣ izl indivlsibili(TASI)Anno 2019.
￨・

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore == nella sala
delle adunanze consiliari, coniocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi
notificati a termine di legge, si d riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica in prima convocazione.

All'

adunanza risultano presenti

il

Sindaco avv. Andrea BERNARDO

ei

seguenti

Consiglieri:

1.DE PIZZO Rosanna

2.CELANO Santo

3.DI NAPOLI Elena

4.RIMED10 Gaetano
5.BRUNO Filippo

6.BRUNO Roberto
7.GUAR!NO Francosco Giulio

8.MODARELLI Domenlca
9.VIRCALLITO Masslmo
10.D:ALESSANDRO Alex

Aegente

□ □ □ 図 □□ 図 図 □ 図

Presente

Assume la presidenza avv. Andrea BERNARDO
Assiste il segretario comunale dott.ssa Elisa BIANCO.
aperta la seduta,
ll presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
pratica in
trattandosi di prima convocazione, espone essere all'ordine del giorno la
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

lrremessochelaleggedi stabilitd2014(art.1,commi639-731,legge27dicembre2013,n 147) neilambito
di un disegno complessivo dr riforma della tassazione immobiliare localc ha istituito l'lmposta lJnica
Comunale (lUC), composta da tre distinti prelievi:

z

I'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale;

i

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

'

era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'lMU sull'abitazione principale
e la
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013
direttamente a favore
dello Stato, entrambe soppresse;

'

ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titoto di fabbricati.
ivr
compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili,
ad eccezione der
terreni agricoli,

o

6 dovuta da chiunque possieda o detenga le unitd immobiliari di cui sopra, con
vincolo di solidarietd
tra i possessori da un lato e gli utilizzatoridall'altro. Nel caso in cui I'unitA immobiliare
sia occupata

da

soggetto diverso dal possessore,

il

comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire

ta

percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo
del 10% ed un massimo del 30%. La
parte
restante
d dovuta dal possessore,

'

d calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto
condivide con la stessa la
base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n,208, la quale, in
attesa della riforma deila tassazione locale
immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

o

I'esenzione dall'imposta

a

favore delle unita immobiliari adibite ad abitazione principale
del
proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano
accatastate nelle categorie fu1, A/g o

A/9;

r

la riduzione del 2s% a favore degli immobili locati a canone
concordato:

Richiamati in particolare icommi 676 e 677 della legge 27 dicembre
2013,
dall'articolo 1, comma 679, deila Legge n, 1g012014, iquari testuarmente recitano:

n. 147, come

676' L'aliquota di basc dclla TASI c pai att'l pcr mille. ll comunc, con
dcliberazione del
consiglio comunale, adottata ai scnsi dclt'articolo 52 dcl dccrelo tcgislativo
n. 446 dct
1997, pu6 ridurrc I'aliquola fino all'azzeramenlo
677. ll comune, con la mcdesinta dcli
I'aliquota rispettando in ogni caso i! vinc
7AS/ c dcll'lMu

pcr ciascuna tipologia

conscnlita dalla leggc statalc pcr t'lMlJ
altre minori aliquotc, in rclazione alte
I'aliquota massima non puo ccccdcra it 2,5 pcr miilc [)cr glislcssi
anrrl 2014 c 2015, nclta
detcrminazionc dcllc aliquote 7/lS/ possor?o csscrc supcrati
i limiti slabiliti ncl primo c

modiflcati

ncl socotldo pcriodo, pcr un anilnonlarc complcssivatncntc non superiore allo 0,8 pcr
mittc a condizionc cltc siano finanziata, rclalivamailc allc abilazioni principali c allc

cui alt'afticolo 13, comma 2, del dccreto'lcgge 6
diccmbrc 201 1, n. 201 , convcdito, con modificazioni, dalla lcgge 22 diccmbrc 201 1, n.
214, dclraziorti d'imposta o allrc misLtrc, tali da gancrare effelti sul carico di inlposla
'l
ASI cquivalcnti o infciori a quelli dcle nninatisi con riferimatto all'lMU rclalivantcnlc
a//a.slcs.sa lipotogia di intntobiti, anchc lututclo conlo di quanlo prcvislo dall'adicolo 13
dcl cilalo dccralo-lcgge n. 201 . dcl 201 1

wilta itnmobitiari ad es.sc cqulparalc di

Visti inoltre:

.

l'articolo 1, comma 28, della legge

n.

20812015,

il quale stabilisce che " .. Per I'anno

2016,

timitalamente agli immobiti non esenlati ai sonsi deicommi da 10 a 26 del presente aflicolo, i comuni
possono mantcnerc con csprcssa detiberazione delconsigtio comunale la maggiorazione dclla lASl

di cui at comma 677 dett'adicolo 1 dclla lcgge 27 dicembre 2013, n. 147, nella slcssa
applicata Per l'anno 2015.

.

misura

.."',

I'articoto 1, comma 42, lett. b)deila legge n. 23212016 (Legge di Bilancio 2017) n quale consente agli
enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per tl2017 la maggiorazione
TASt delo 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 20812015''

.

l'art. 1, comma 37, tett. b) della Legge n.20512017 (Legge di Bilancio 2018) che integra I'art. 1,
comma 28, della Legge n,20812015 prevedendo che "... Per I'anno 2018, icomurli che hanno
detiberato al scnsl del periodo precedenle pos.sono continuare a mantenere con esprc.s.sa
gli anni 2016 e 2017
deliberazione det consiglio comunale /a stessa maggiorazione confermata por

.

l,art. 1, comma 654

- quater della Legge n. 145t2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art 1,

che hanno
comma 2g, della Legge n.2OA|2O15 prevedendo che "...Per I'anno 2019 icomuni
con cspressa
detiberato al sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere
2016,2017 e 2018
deliberazione del consiglio comunalc /a stessa atiquota confermata per gli anni
prevede:
Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote,
(comma 676);
un'aliquota dibase dell'1 per mille, che icomunipossono ridurre sino all'azzeramento

a)
b)

la possibilitA di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

,
r

,,

per l'anno 2015l'aliquota non poteva superare i|2,5 per mille (comma677)',

ta somma dele aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altrt
statale al 31
immobili non pu6 essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge
per mille, qualora il
dicembre 2013. Tale limite pud essere aumentato, per l'anno 2019, dello 0,8
comune sisia avvalso ditale facoltA neglianni 2016,2017e e 2018,
(comma
per i fabbricati rurali strumentali I'aliquota non pud in ogni caso superare l'1 per mille
678);

c)

la

possibitita

di differenziare le aliquote in ragione del settore di attivitA nonche della tipologia

e

destinazione degli immobili (comma 683);
di
Visto il Regotamento per la disciplina del tributo sui servrzi indivisibili (TASI), approvato con deltberazione
Consiglio Comunale n. 8 in data 29-04-2014, immediatamente eseguibile ai sensi dilegge,

llichiamata la propria deliberazione n 36 in data 2g-12-11 , con la quale, per l'anno dr imposta
201g, questo
Comune ha approvato le aliquote per ll'applicazione della-t'ASl:
considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 201g ammonta a G

2z .2g7

.16.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla fissazione
delle atiquote IMU per l,anno
di imposta in corso, aifinidel pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019
Fatfispecio

A‖ quota′ detrazione

Abitazione princrpare e lgra!1ye.pq4[rgnre (soro catego rie Al1, tu8
e tu9)
Unitd immobitiari concesso i4 ugg_g1g.!uilg

palenti _entro i! prqmo grqq_o_
Unita immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza
come
abitazione principale
a_

Abitazioni tenute a disposizione

4 PER MILLE
Riduz!one 500/O base

̲

け口pOplbilp

̲01991n91甲 u)
̲l!ΩQ p91Π
8:6 perrn‖ le,di
"le̲
cui‖ ̲
716 per mi‖

e

riservato a‖ O stato e
l!l per mi‖ e al

Fabb百 cati produl‖ Vi CAT D
Alt百

Comune

lmmobl‖

716 per mi‖

e

C 200,Oo
Detrazlone per aoltaz10p9 pttnCipale

(CAT A/1‑A18‑A/9)
Vlsta la circolare del MlnlsterO de‖
state fOrnlte lndicazionl circa l'app‖

leconOmia e de‖

e finanze n. 2/DF de1 29 1ug‖ o2014, con la quale

caziOne de‖ a clausola dl salvaguardla de‖ ea‖ quOte lMu̲TASII

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini
del pagamento della TASI per l,anno 2019, nel risoetto
dei limitifissatidall'articolo 1, comma 677, della legge n.
141t2013:

attlspec

Allquota

Abltazlone prl,clpele e reletive p9「 tinenZe(sO10 Categorio A/1,A/8eA/9)

‖concesse in u露
0094Jql婆 ゃ里
濡
Q̲lp%bl三 三lttp 『

untta immOЫ
9「

a‖

a parenl‐ en絆 0 11 prmo

￨:1°

unita immOb‖ iari concesse in 10cazlone a soggetto che le uti‖
901■ 499p[lnCip塞
AQi ta4191

i tqn

u.t_g

?

̲̲̲̲̲

_-21cr nrillc
zza cOme
2 pcr millc

d i9p_o_9 1z io1,e_

2pcL'nrillc

Fabbricati rurali strumentali

qSENIF

Altriimmobili

2 t,tiR Mil,t.ti

ESENZ10NI:

̲1 川0991Jo9gn9

2 pcr nrillc

gelb19r 9。

1199"YQQ

a

Abitazioni dr campagna

a

Alloggi abitati da famiglie con 5 o piu componenti

a

Case di cura e di riposo

a

Uffici e studi professionali

a

Locali adibite a carozzerie , autofficine. vendita materiali e/o affini

a

lmmobili per ristoranti , bar, alimentari, plurilicenze e/o licenze miste

Stimato in C 30 000,00 ilgettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazionidicui sopra,
Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura
d finalizzato il gettito TASI sono i seguentil:

o
()
()
O

illumrnazionepubblica;
manutenzionestrade;
servizi di polizia locale;
s€fViZi di protezione civile;

Ritenuto di provvedere in merito:

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 26712000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per I'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,t|quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per I'esercizio di
riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggioridetrazioni, le variazionideilimitidi reddito

per i tributi locali e per i seruizi locali, nonch6, per i seruizi a domanda individuale, i tassl di coperlura in
percentuale dcl costo di geslione dei seruizistoss/',

c) 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 taritfe dei
tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d,Lgs.28
settembre 1998, n. 360 e le laritfe deiservizi pubblici localicoincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge2T dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ilquale dispone che
"Gli enti locali dclibcrano lc tariffe o le aliquoto relativc ai tributi di loro competcnza entro la data fissata da

norme statali per la dcliberazione del bilancio

di

previsione. Dette deliberazioni, anche

se

successlvamente all'inizio dell'esercizio purchd entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

approvate
1o

gcnnaio

do〃 b′ 7o d′
7′

rrrorrr770′

7′

0

′
ηrOttdOη ορrorogare dノ

′
η casO dJ/77a′ ,Cara aρ ρrot/az′ ο′
フ
ο οη′
ro〃

sυ ddOrro rerrn′ nO,

′
οrarlfrO οノ
ea″ 9υ Oro s′

ar7ρ O l17 a17/70"i

e)￨I D M Minlstero dell'lnterno 7 dicembre 2018(GU Serle Generale n 292 de1 17 12 2018),a mente del
quale
d′
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f)il D M Ministe「 o dell'lnterno 25 genna10 2019(GU Serie Generale n 28 de1 2 2 2019),a mente del quale
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VistO llartlcolo 1 3i cornrna 1 5,del decretO legge 6 dicembre 201li n 201:cOnv.in legge n 214/201 11 11 quale
testualrnente recltal

Vlsto infine llarticOlo l: cOmma 6881 de‖

a legge n 147ノ 20131 11 quale prevede che in caso di mancata

pubblicazione de‖ e a‖ quOte ttASl entrO i1 28 ottobre delllanno dl riferimento: si applicano que‖
e prevlste
leserciziO precedente A tal fine ll cOmune
ne‖
ё tenutO ad inviare le allquote al Min:sterO entro l1 14 ottObre

(mQ…

)i

Viste:

'

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
n. 5343 in data 6 aprile 2o12,con la quale
d
stata resa nota I'attivazione' a decorrere dal
16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica del regOlamentl e de‖ e delibere dl approvaz10ne de‖
e a‖ quote attraversO Il pOrtale

o la nOta del Ministero de‖ lecOnomla e de‖

e finanze PrOt. n 4033 in data 28 febbra10 2014, cOn la
quale sOno state rese note le modallta dl pubb‖
caziOne de‖ ea‖ quote e del regolamentl inerenti la

IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 26712000 ed in particorare
|articoro 42, comma 1, rettera f);
Visto lo Statuto Comunale:

Con ilseguente risultato della votazione
Presenti
∨OTI

FAVOREVoLI:

n7
N7

:

DELIBERA

a) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa

ed alle quali integralmente si rinvia, le

seguenti aliquote della TASI per I'anno 2019:

Allquota

Fattlspecle
Abitazione principale e rglalive p..e(!neqze (solo catego,rie A/1, A/8 e tu9)

2 pcr nrillc

UnitA immobiliariconcesse in uso gratuito a parenti-entro il primo
grado/riduzione 50% base imponibile

2 pcr nrillc

Unitd immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione principale

2 pcr nrillc

Abitazioni le1utg a d_isposizione

2

Fabbricati rurali strumentali

pcr nrillc
esente

Altri immobili
ESENZIONI

.
.
.
.
o
r
.
b)

:

Alloggi assegnati dall'Ater o dal Comune

Abitazionidicampagna
Alloggi abitati da famiglie con 5 o piu componenti
Case dicura e di riposo
Uffici e studi professionali
Locali adibite a carrozzerie , autofficine, vendita materiali e/o affini

lmmobili per ristoranti , bar, alimentari, plurilicenze e/o licenze miste

di stimare in €. 30.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di
cur sopra;

c)

trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per

tramite del portale www.oortalefederalismofiscale.oov.it entro 30 giorni dall'esecutivitA della
presente deliberazrone e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi
dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 20112011 (1. n.21412011) e dell'articolo 1, comma 688,

il

undicesimo periodo, della Legge n.14712013',

con successiva, separata votazione FAVOREVOLE CON N 7 VOTI,:
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, aisensidell'arl. 134, co.4, deld.lgs
267t2000.

n.

Di quanto sopra ё redatto il presente verbale chel

letto e confermato, viene sottoscritto

!L PRES:DENTE
F.to:avv.Andrea BERNARDO

:L SEGRETAR:O COMUNALE
Foto dottossa E:isa B:ANCO

UFFIC10 DI RAG10NERIA
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IL RESPONSAB!LE DEL SERVIZ!0
F.to rag・

Ubaldo LATRONICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ10NE
OV

!L MESSO CoMuNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ10

F,to:Domenlco Mango

F,to rag.Uba:do Latron:cO

1)ICH:ARAZ:ONE DI ESECUTIVITA'
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Dichiarata lmmediatamente esegulbile (art. 104 c,4 D,Lgs. n. 26l2ct00l;
Decorsi 10 glornidalla pubblicazione

1arr.

i34 c.3 O.Lgr. n.26il20001

Decors 30 0bml dttb trasmlsttono oonza cho‖ cO.Ro.Co.abЫ a∞ municatO prowedlmen‖
d anndbmenlo(an.134,clD.L93.0267ρ 000)
A309U10 dl‖ ￨levl dl‖ lo01lmma 10rmula‖ dal Dllon80re ClvloO′ Co.Ro.Co.su‖

del―

chlesta del Consig‖

dl COnlorma(Al,127o2D,LOs 267′ 2000)

0‖

0 00ccesslvo atto dl C,C.rC.c.n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to rag. Ubrldo Latronlco

Ei copla cOnforrne all:0『 lginale per uso l

Dalla Resldenza Municlpa10,‖

03 APR

amministrativo - di ufficio - consentito.

2019

