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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°. 9 del 27/03/2019
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E
DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.
L’anno 2019 il giorno 27 del mese di marzo
alle ore 19:10 nella Sala Polifunzionale del Comune di
ROCCADASPIDE in Via Piazzale della Civiltà, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del Consiglio con
appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo comunale con l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione, si è riunito il
Consiglio Comunale.
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COGNOME E NOME
IULIANO GABRIELE
AURICCHIO GIROLAMO
COMUNALE DANIELA
MUSTO GIUSEPPINA
MAURO FRANCESCA
BELLISSIMO GESSICA
D'ANGELO FRANCO
GORRASI ANTONIO
SCORZELLI GIANFRANCO
MAURO FRANCESCO
ANTICO PAOLO
GNAZZO NICOLETTA
TAURONE MADDALENA

Risultano assenti:
Assume la presidenza il Sig. Franco D'Angelo nella qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale, Dr. Martorano Antonio incaricato della redazione del verbale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI
TERMINI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2019
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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Visti gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del d.l. 201/2011, convertito, con
modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all’istituzione
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;
Vista la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e
dell’ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della TASI (Tributo per i servizi
indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti);
Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal d.l. n. 35, in
data 8 aprile 2013, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal d.l. 54 del 21 maggio 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, dal d.l. n. 102 del 31 agosto 2013
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dal d.l. n. 133 del 30
novembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;
Dato atto che la Legge di Bilancio n.145/2018 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno
Finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021, consente l'aumento delle
aliquote;
Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 09.08.2014 di approvazione del Regolamento comunale
relativo alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
Preso atto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) con la quale viene eliminata la TASI sull'abitazione
principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per
l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI perle
abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : “disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.
Considerato 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;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000 il quale all'art. 151 prevede: "gli enti
locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute
nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Ritenuto necessario provvedere all’adozione degli atti correlati e propedeutici all’approvazione
del bilancio esercizio 2019 e del bilancio 2019-2021;
Ritenuto di voler confermare anche per l’anno 2019 l’aliquota IMU già stabilite per l’anno 2018
ovvero:

➢ 0,5% - (5 per mille) con detrazione di euro 200,00 per le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale per le sole categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di
una unità per ciascuna delle categorie catastali;
➢ 0,9% - (9 per mille) per tutti gli altri immobili;
RITENUTO altresì di voler confermare per l’anno 2019 l’aliquota TASI:
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➢ 0,25% (2,5 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le
categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie
catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie
catastali;
➢ Di voler modificare nella misura dell’0,10% (1,00 per mille), modificandola dallo 0,00%
allo 0,10% per tutti gli altri immobili;
Visti:
•- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
•- lo Statuto Comunale;
•- il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI;
•- il Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Per l’anno 2019 di applicare l’aliquota IMU:
0,5% - (5 per mille) con detrazione di euro 200,00 per le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale per le sole categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di
una unità per ciascuna delle categorie catastali;
➢ 0,9% - (9 per mille) per tutti gli altri immobili;
➢

3) Per l’anno 2019 di applicare l’aliquota TASI:
➢ 0,25% (2,5 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le
categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie
catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie
catastali;
➢ 0,10% (1,00 per mille) per tutti gli altri immobili;
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
25.03.2019
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Luigi Bellissimo
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In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000.

25.03.2019
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Luigi Bellissimo

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000.

25.03.2019
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Luigi Bellissimo

… in prosieguo.
È presente l’Assessore esterno Sig. De Rosa Antonio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Il PRESIDENTE passa la parola al VICESINDACO perché relazioni.
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Uditi gli interventi di cui alla trascrizione integrale della seduta riportata nell’allegato A) al
presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale.
Terminata la discussione si passa alla votazione.
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000;
Con n. 09 voti favorevoli e n°04 contrari (Mauro Francesco – Antico Paolo – Gnazzo Nicoletta e
Taurone Maddalena), espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
2. Con separata votazione, con n. 09 voti favorevoli e n°04 contrari ((Mauro Francesco –
Antico Paolo – Gnazzo Nicoletta e Taurone Maddalena), espressi per alzata di mano, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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CITTÀ
DI R O C C A D A S P I D E

PROVINCIA DI SALERNO

Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Allegato “A”

RESOCONTO STENOGRAFICO INTEGRALE
DEGLI INTERVENTI SUL PUNTO N. 4
ALL’ORDINE DEL GIORNO
DEL 27.03.2019

PUNTO N. 4
Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di
applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
per l’anno 2019.
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Presidente: Relaziona il Vice Sindaco
Vice Sindaco: Con questo atto si propone la riconferma dell’aliquota IMU già stabilita per il 2019,
abbiamo la riconferma. Per la TASI si propone l’applicazione dell’1 per mille. Come sapete nel
nostro Comune da molti anni le tasse sono rimaste sempre invariate, per quanto riguarda la TASI gli
stessi tasi non è stata applicata dal 2014. Questo piccolo aumento è dovuto a varie situazioni, la
prima è che negli ultimi tempi si sta assistendo a una riduzione della base imponibile dovuta alla
riduzione delle seconde case a vantaggio delle prime, dovute alle donazioni e al comodato d’uso che
comportano il 50% di riduzione. Quindi c’è stata una riduzione del gettito per il Comune. Noi
abbiamo una perdita per il servizio idrico che si era assestato negli ultimi tempi per circa 400.000
euro, sia per l’incasso dell’acquedotto che per la depurazione. Abbiamo una differenza, qua
andremo a perdere circa 5.000 euro quest’anno. Abbiamo previsto un aumento di spesa per
l’integrazione oraria per i dipendenti LSU del Parco che prestano servizio presso il nostro Comune.
Quindi, fermo restando che pure applicando l’1 per mille, è una delle tariffe più basse di tutti i
Comuni del circondario. Quindi tra Imu e TASI andremo al 10, invece altri Comuni sono al
massimo al 10,60, quindi si propone l’approvazione. Come sapete, poi, abbiamo per la mensa
scolastica rimettiamo 32.000 euro, per il trasporto scolastico rimettiamo col bilancio del Comune
100.000 euro, sono sempre meno le famiglie che contribuiscono con il loro contributo per il
trasporto scolastico, ci sono state tutte queste piccole deficienze rientrate al bilancio. Quindi si
propone l’approvazione.
Presidente: Grazie Vice Sindaco, c’è qualche intervento? Allora passiamo a votazione. Favorevoli?
Contrari? Immediata eseguibilità? Approvato.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO

Sig. Franco D'Angelo

Dr. Martorano Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di
questo Comune a partire dalla data odierna e fino al 19/04/2019.
Sede Municipale, lì 04/04/2019
L’addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

Emma Aufiero

Dr. Martorano Antonio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);
[] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);
Il Segretario Comunlae
Dr. Martorano Antonio

