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OGGETTO: DETERMINAZIONE   DELLE  ALIQUOTE  TASI   PER  L'ANNO  2019 -  

CONFERMA.          

 

L'anno   duemiladiciannove, il giorno  trentuno del mese di marzo, alle ore 9.30 , 

in Forino, nella sala delle adunanze del Municipio, si e’ riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Pubblica Ordinaria, in Prima convocazione. 

Presiede dott. Laudati Vincenzo ,  in qualità di Presidente del Consiglio. 

A seguito di formale appello, effettuato dal Segretario Comunale, risultano presenti 

e/o assenti i seguenti consiglieri: 

 

Olivieri Antonio P Perna Federico P 

Lanzetta Luigi P Vottariello Carmine P 

Giardino Laura P D'Argenio Lorenzo P 

Ercolino Stefano P Rubinaccio Umberto A 

Capriati Erica Chiara P De Angelis Gina P 

Laudati Vincenzo P Ercolino Rossella A 

Riccardi Gabriele P   

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il 

Segretario Comunale, Dott.ssa  Anna Cella. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Vincenzo Laudati, introducendo l’argomento all’ordine del 

giorno della seduta passa la parola all’assessore Stefano Ercolino per gli approfondimenti del caso, il 

quale sottolinea la scelta operata dall’Amministrazione di non aumentare alcun tributo, benché la 

finanziaria abbia concesso agli enti locali  la potestà per il 2019 di aumento, l’assessore precisa che 

relativamente alla TASI trattasi di un residuo degli esercizi precedenti poiché com’è noto a tutti il 

tributo è stato eliminato. 

Tanto Premesso, in assenza di ulteriore richieste di intervento, il Presidente passa alla fase della 

votazione 

Votanti 11- favorevoli 09- astenuti 02 ( D’Argenio- De Angelis)  

 
PREMESSO CHE 

-  Con decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 

febbraio 2019)   il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, è stato ulteriormente 

differito al 31 marzo 2019 

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 stabilisce che 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 

CONSIDERATO  CHE 

a decorrere dall'anno 2016 sono abolite l'IMU e la TASI per le abitazioni principali iscritte nelle 

categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso".  

I commi 639 e 669 dell’art.1 L 147/2013 risultanti dopo le modifiche contenute nella Legge di 

Stabilità 2016 (art. 1, commi da 10 a 17 e da 21 a 23).,recitano: 

"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" (comma 639); 

"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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9" 
(comma 669). 
RICHIAMATI: 
-il regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 /2014, ai 

sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 e 

ss.mm.; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 26.03.2018, adottata avvalendosi delle 

attribuzioni del Consiglio, ai sensi ed in conformità dell’ art 42 del D.Lgs 267/2000 esecutiva, avente ad 

oggetto la determinazione  delle aliquote  TASI per l'anno 2018   

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro 

il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione…, le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili"; 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo 

le seguenti definizioni: 
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-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 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 benefìcio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

RILEVATO che in base all'art. 55 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, 

determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 

seguito riportati; 

 

SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTO PREVISTO PER 

L’ANNO  2018 
 

Servizio anagrafe, stato civile 60.907,00 

Servizio di polizia locale 71.892,00 

Servizi correlati alla viabilità 

ed alla circolazione stradale 
 

100.195,00 

Servizio di illuminazione 

Pubblica  
 

170.481,97 

Servizi di protezione civile 
 

18.000,00 

TOTALE   421.475,97 

 

DATO ATTO CHE nella determinazione del FSC relativo all’anno 2019 è prevista l’assegnazione al 

comune di Forino della somma di € 180.785,49 a titolo di ristoro per l’abolizione TASI per l’abitazione 

principale,   

RITENUTO opportuno nell'ambito della potestà regolamentare del Comune, in relazione alle esigenze 

connesse alla predisposizione del bilancio di previsione 2019 ed alle stime di introito della nuova 

imposta, tenendo conto anche dei costi dei servizi indivisibili, di confermare  le seguenti aliquote IUC - 

TASI per l'anno 2019, senza alcuna detrazione: 

1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze - categorie catastali A/1-

A/8-A/9-  DUE   per mille; 

2.  per i fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota UNO per mille; 

3.  per gli altri fabbricati e le aree edificabili aliquota ZERO per mille; 

TENUTO CONTO CHE le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle 

norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, 

come segue: 
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FATTISPECIE IMMOBILE 
ALIQUOTA 

TASI 2019 

ALIQUOTA 

IMU 2019 

IMU + 

TASI 

ALIQUOTA 

IMU 

MASSIMA 

AL 

31/12/2019 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA 

per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse 

nelle sottostanti classificazioni 
 

0 per mille 
10,6 per 

mille 

10,6 per 

mille 

10,6 per 

mille 

Aliquota immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D 
0 per mille 

10,6 per 

mille 

10,6 per 

mille 

10,6 per 

mille 

Aree fabbricabili 0 per mille 
10,6 per 

mille 

10,6 per 

mille 

10,6 per 

mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille ESENTI   

Unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e relative 

pertinenze 
 

ESCLUSI ESCLUSI   

Unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e relative 

pertinenze (categorie catastali A/1-

A/8-A/9) 
 

2 per mille 4 per mille 6 per mille 6 per mille 

 

DATO ATTO che il Revisore dei Conti con parere allegato al presente provvedimento, ha 

espresso parere favorevole; 

 

AQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 

49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  

DELIBERA 

 

Per quanto innanzi espresso e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 DI CONFERMARE: 

 

A.LE ALIQUOTE TASI per l'anno 2019, senza alcuna detrazione: 

 

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie 

catastali A/1-A/8-A/9) DUE   per mille; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota UNO per mille; 

- per gli altri fabbricati e le aree edificabili aliquota ZERO per mille; 

 

B.LE  ALIQUOTE IMU per l’anno 2019: 

 
- l’Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: nella misura del 1,06 %; 

- l’Aliquota di base 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

- l’aliquota di base 1,06 per i terreni agricoli; 
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- l’Aliquota ridotta allo 0,4% a favore: dell’abitazione principale e relative pertinenze come 
definite dall’art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui 
al comma 10. 

-  l’Importo della detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 

nr.201, pari ad €. 200,00 applicata a : 

- abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del 
citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

 

DI DARE ATTO CHE le aliquote di cui sopra rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 

678 della L. 27/12/2013, n. 147. 

CON SEPARATA  e conforme votazione favorevole a maggioranza; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

del d.lgs. n. 267/00. –  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE favorevole  in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, espresso 

ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000,  dal responsabile dell’area finanziaria, dott. G. Forgione 

__________ 



 

 

6

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 

 F.to dott. Laudati Vincenzo 
 

F.to Dott.ssa  Anna Cella 

 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la 

presente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il giorno 

_____________________ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, della D.Lgs. n. 267/00. 

 
 

   Il Messo Comunale              
 

 Il Responsabile del Procedimento 
 

       F.to Sig. Leopoldo Buonerba  F.to Esposito Domenica 

   

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.03.2019 

 

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 – comma 4 

- del D.Lgs. n. 267/2000;                                                                                                                           
 

[___] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000 art.134, comma 4;                                                                                  

 
Dalla Residenza Municipale, lì  

 
Il Segretario Comunale 

 

 F.to Dott.ssa  Anna Cella 

 

 

La presente copia, in carta libera, è conforme all'originale.  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        DOTT.SSA Anna Cella 

 


