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 Comune di Missanello  
                    Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F 013227720767 

Deliberazione per il Consiglio Comunale 
 

N° 2 prot.n.799 

Data 14.03.2019 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2019 

L’anno duemiladiciannove alle ore 17:00  del giorno quattordici  del mese di Marzo, si è riunito nella 

sala delle adunanze consiliari il Consiglio comunale alla   prima convocazione in sessione ordinaria, 

che è stata partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. 686 del 14.03.2019, risultano 

all’appello nominale 

 

C O N S I G L I E R I 

 

Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

FILIPPO SINISGALLI 

LA VECCHIA ALDO 

AMBROSIO ELENA MARIA 

TORRACA MICHELE 

BARRELLA GIUSEPPE  

CAMILLOTTO MARGHERITA 

COSTA EZIO 

ROBERTO ALLEGRETTI 

X 

X 

X 

X 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

MICUCCI ANTONIO 

CONTE NICOLA 

CELLI SALVATORE 

- 

- 

- 

     

   

       

X 

X 

X 

 

 

 

Assegnati n. 11       Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:     Presenti n.7    

In carica n. 11                                                               Assenti:n.4         

Assente giustificato:Barrella,Micucci,Conte,Celli   

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale la d.ssa Assunta FONTANA. La seduta è pubblica.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Il sig.  Filippo SINISGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la  discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
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all’ordine del giorno, premettendo che, sulla presente proposta  di deliberazione, hanno espresso 

parere favorevole: 

 F.to  il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del TUEL); 

 F.to  il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del TUEL)per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

 F.to il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TUEL) 

Proposta presentata dal:  Rag. Maria Micuccio ________________________________________________________                                              

Responsabile del Servizio: Rag. Maria Micuccio _______________________________________________________ 

Responsabile del Procedimento: Rag. Maria Micuccio_________________________________________________ 

                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO  

che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 

2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

TENUTO CONTO 

 della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTA  

la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il 
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Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 15/09/2014, applicato per 

l’annualità 2014, 2015, 2016 così come modificato e integrato dalla delibera di consiglio 

comunale n. 7 del 29/05/2015; 

VISTA  

la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 11/08/2015 con la quale sono state determinate 

le Aliquote e Detrazioni  TASI 2015, delibera che rettifica e integra la deliberazione di consiglio 

comunale n. 14 del 24/07/2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 14/09/2015 ;  

VISTA 

la deliberazione di consiglio comunale n.  2 del 23.03.2018 con la quale venivano confermate  le 

Aliquote e Detrazioni TASI 2018, pubblicata sul portale del federalismo ;  

TENUTO CONTO 

 che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in 

due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni 

caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in 

unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

VISTA 

 la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70, 

in particolare :  

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 è 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»; c) al comma 

678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, 

sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento»; d) al comma 681 sono aggiunti, in 

fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad 

abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore 

versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
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mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel 

caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento 

relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 

dell’ammontare complessivo del tributo»; e) al comma 688, le parole: «21 ottobre » sono sostituite 

dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente 

rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono 

completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è 

prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. 

Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le 

riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la 

seguente lettera: [La base imponibile è ridotta del 50 per cento:] 

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 

possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di 

stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla 

base del Regolamento IUC ; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO  l’esito della votazione che da il seguente risultato: 

PRESENTI: 7 ; VOTANTI: 7; FAVOREVOLI: UNANIMITÀ; ASSENTI: 4 (Barrella, Micucci,Conte,Celli)       

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 

1) DI CONFERMARE le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) ANNO 2019 : 

- ALIQUOTA  “0” (zero) per mille (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come 

definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e 
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A/9); 

- ALIQUOTA  “2” (DUE) per mille (Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, 

A/9 e relative pertinenze); 

- ALIQUOTA  “2” (DUE) per mille per le aree fabbricabili; 

- ALIQUOTA  “2” (DUE) per mille altri fabbricati; 

- ALIQUOTA  “2” (DUE) per mille per fabbricati D; 

- ALIQUOTA  “1” (UNO) per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 

comma 8, del D.L. n. 201 del  06/12/2001 , convertito con modificazioni nella  L. n. 214 del 

22/12/2011; 

3)  DI DETERMINARE le DETRAZIONI TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 

(Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC; 

4) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte  come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi 

costi complessivi di riferimento : 

SERVIZI COSTI 
SERVIZI CIMITERIALI € 1.429,00 
PROTEZIONE CIVILE € 1.500,00 
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE, 
VERDE PUBBLICO,  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

€ 25.000,00 

SERVIZI RELATIVI AI PARCHI ED ALLA 
TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI 
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED 
ALL’AMBIENTE 

€ 3.000,00 

ALTRI SERVIZI € 2.500,00 +3913 
TOTALE € 37.342,00  
GETTITO STIMATO TASI € 11.500 
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI 30,79% 

          

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ; 

 6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento IUC; 

7) DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

8) DI DARE ATTO che, dal 2016, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
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detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 

ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 

dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  

Inoltre con separata votazione il cui esito si riporta di seguito: 

Con la seguente votazione: 

PRESENTI: 7 ; VOTANTI: 7; FAVOREVOLI: UNANIMITÀ; ASSENTI: 4 (Barrella, Micucci,Conte,Celli)       

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esegui bile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente                              Il Segretario Comunale    

             f.to  Arch. Filippo Sinisgalli                                  f.to dr.ssa Assunta Fontana  
   

Certificato di pubblicazione 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 

21/03/2019  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino  al 05/04/2019 

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                             

 Il responsabile del servizio 
F.to dr.ssa Assunta Fontana   

 

Il responsabile del servizio 

 Visti gli atti di ufficio     

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

   è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su 

indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni). 

Missanello, Lì  14/03/2019                                                                           
         Il responsabile del servizio                                

                                      F.to dr.ssa Assunta Fontana                   
__________________________________________________________________________________________________________ 

 E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 
 Amministrativo 
 di ufficio 
 consentito dalla legge 

 
Missanello, lì 21/03/2019 

  

 

Il responsabile del servizio                                                                                                                                

Assunta Fontana 

 

 


