COMUNE DI BUGNARA
Provincia dell’Aquila
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8 Del 29-03-2019
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE
IUC. APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO
2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Lo Stracco Giuseppe
Taglieri Domenico
Lupi Osvaldo
Di Ramio Luigi
Lo Stracco Maurizio
Stinziani Michele

P
P
P
P
P
P

Faiella Donato
D'Eramo Maria Francesca
Capaldi Luigi
Ciampaglione Carmine
Tortis Antonello

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor Lo Stracco Giuseppe in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Signor COLANGELO FANIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

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” ;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 40.000,00, stimate per effetto delle
aliquote di cui al presente atto, garantiscono la copertura del 34,30% dei costi complessivi dei
seguenti servizi indivisibili, pari ad € 116.601,23 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione
2019:

SERVIZIO

COSTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

44.000,00

SICUREZZA

31.364,90

MANUTENZIONI STRADALI

41.236,33

TOTALE

116.601,23

Richiamata la delibera C.C. n. 7 del 28/03/2018 con al 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”;
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•

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) della Legge 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 …”;

•

l’art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra
l’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “…Per l'anno 2019 i comuni che
hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni
2016, 2017 e 2018 …”.

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

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. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021
da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del
2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da
parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato;

Con votazione favorevole all’unanimità, espressa per alzata di mano
DELIBERA
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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 A1, A8 e

1,80 per mille

A9)
Tutti gli altri immobili

1,80 per mille

Fabbricati rurali strumentali

1,00 per mille

2) di dare atto che le aliquote così come determinate comportano un gettito stimato pari ad €
40.000,00 che garantisce la copertura del 34,30 % dei costi complessivi dei seguenti servizi
indivisibili, pari ad € 116.601,23, come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2019:

SERVIZIO

COSTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

44.000,00

SICUREZZA

31.364,90

MANUTENZIONI STRADALI

41.236,33

TOTALE

116.601,23

3) 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 201 9;
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 Legge n. 147/2013;
ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con votazione favorevole all’unanimità, espressa per alzata
di mano

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
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PARERE: in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to DI IANNI FABIO

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to DI IANNI FABIO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Lo Stracco Giuseppe

Il Responsabile del servizio
COLANGELO FANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Lì 09-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
COLANGELO FANIA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 29-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
COLANGELO FANIA
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico per 15 giorni consecutivi dal 09-04-2019 al 24-04-2019, n. 126, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 25-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
COLANGELO FANIA
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