
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
      Provincia di Matera

 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U NA L E

C O P I A
PROT 0004708

N.  7                                       del 29 marzo 2019

OGGETTO: Determinazione Aliquote 2019 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI)

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo  alle ore 16:58 nella
Sede  Comunale,   nella  sala  delle  adunanze  ubicata  nei  locali  comunali  (ex  Cinema-Teatro
Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Nella convocazione, pubblica e straordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma
di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

GIOIA Francesco – Presidente X RASULO Margherita X
MARRESE Piero – Sindaco X CASARANO Monica Felicia X
NESI Ines Anna Irene X DEVINCENZIS Vincenzo X
DI SANZO Giuseppe Antonio X MAFFIA Marcello X
AMENDOLA Francesco  X GIORDANO Leonardo X
GAGLIARDI Anna Rosa X RONCO Giovanni X
PENNETTA Tommaso X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA –  Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno diramato con
nota prot.4177 del  22.03.2019 avente ad oggetto:  “Determinazione Aliquote 2019 per il  tributo sui
servizi indivisibili (TASI)

UDITO l’ampio ed esauriente dibattito sull’argomento iscritto all’ordine del giorno, come da separato
verbale in atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito a
decorrere dal 1 gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassi sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI.
- L’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi
indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza
1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e
b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a)  al  comma  639,  le  parole:  «a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile»  sono
sostituite dalle seguenti: «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»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. 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 che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia
l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  dal  possessore,  sia  l’unità  immobiliare  che
l’occupante  ha  destinato  a  propria  abitazione  principale,  fatta  eccezione  per  le  unità  immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Che con  deliberazione consiliare n. 28 del 20.08.2015 si è proceduto a determinare le aliquote per
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;

Visto il Regolamento Comunale IUC  che disciplina anche la TASI;

Visti  i Decreti del Ministero dell’Interno del 7.12.2018 e del 25/01/2019 con i quali è stato differito
prima  al 28 febbraio 2019 e successivamente al 31/03/2019 il  termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2019 le aliquote TASI deliberate per l’anno 2018, per
tutte le fattispecie soggette, secondo la vigente normativa TASI;

RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:

a) dal Responsabili dell'Area Entrate-personale-Att. Prod., sulla regolarità tecnica 



b) del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sulla regolarità contabile;

Con  voti  a  favore  7,  contrari  3  (Maffia,  Giordano,  Ronco),  espressi  per  alzata  di  mano  dai  10
componenti presenti e votanti

DELIBERA

1)  di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
Aliquota Tasi dell’ 1 per mille (uno per mille) per tutte le fattispecie imponibili. 

2) Dare atto del rispetto del vincolo dell’art. 1, comma 667, della legge 27.12.2014 n. 147 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 alla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze Dipartimento delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Dl. N.
201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs.n. 446 del 1997.

S U C C E S S I V A M E N T E
RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere;
VISTO l'art.134 –4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti a favore 9, contrari 1 (Ronco), espressi per alzata di mano dai 10 componenti presenti e
votanti

DELIBERA

Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione.

 



COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Conferma Aliquote TASI Anno 2019” si esprime, ai
sensi  dell’art.49,  comma 1,  e  147 bis  del  d.lgs.267/2000 esprime  parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa 
Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di interessi,
allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione

Montalbano Jonico, lì 14.03.2019

IL Responsabile dell’Area Entrate
Personale – Attività Produttive
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Conferma Aliquote TASI Anno 2019” si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Montalbano Jonico, lì 14.03.2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA  
(Presidente del Consiglio Comunale)                               

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 03.04.2019
e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  come  prescritto  nell’art.  124,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  03.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al  _________________ È stata  pubblicata  nel  sito web istituzionale  di  questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................
... al ..........................................

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 03.04.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 03.04.2019

[ x  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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