
 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 11 del 25/03/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 11 DEL 25/03/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TASI ANNO 2019 

L’anno duemiladiciannove, addì venticinque, del mese di Marzo alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Piazza Marconi, n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale 

sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all’appello risultano:  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MAIORANO PICONE MARIA FELICIA SI 

CONSIGLIERE FERRI LORENZO SI 

CONSIGLIERE SACCOCCIA SANDRO -- 

CONSIGLIERE D'ANGELO DANIELA SI 

CONSIGLIERE DI BERARDINO VALENTINA SI 

PRESIDENTE MUSA MICHAELA -- 

CONSIGLIERE DI STEFANO CRISTINA SI 

CONSIGLIERE EPIFANI SANDRO SI 

CONSIGLIERE DI ZIO ENZO SI 

CONSIGLIERE DI GIANDOMENICO PIERINO SI 

CONSIGLIERE CAROTA STEFANO SI 

CONSIGLIERE DI VITTORIO SALVATORE SI 

CONSIGLIERE TATONE CLAUDIA -- 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 3 

Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4 

, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il Segretario Generale Dott. DI EUGENIO LUCA. 

Assume la Presidenza    FERRI LORENZO, il quale riconosciuta legale l’adunanza per l’intervento di N. 

10 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

-l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". 

- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che il termine per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

-il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 è stato prorogato al 

31 marzo 2019  e ciò determina il differimento alla stessa data dei termini per 

l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. 

Dato atto che l’art. 1 della L. 147/2013 comma 682 dispone che il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

n.446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, 

per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e 

l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura è 

diretta. 

 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, 

i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali 

non è attivo alcun tributo o tariffa e la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i 

cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
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soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base 

all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

 

Dato atto che si individuano i servizi comunali indivisibili, elencati nel prospetto 

che segue, nell’ambito del quale sono riportati i relativi costi determinati con 

riferimento al personale addetto, all’acquisto di beni, alle prestazioni, all’utilizzo 

di beni di terzi ad ai trasferimenti, così come desunti dal bilancio pluriennale 

2019/2021 previsioni esercizio 2019: 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - -MANUTENZIONE STRADE  e verde 

pubblico -MANUTENZIONE SCUOLE-MANUTENZIONE IMMOBILI 

PUBBLICI 

Considerato che il legislatore con L.208/2015, confermata successivamente con 

legge 232/2016, ha abolito la TASI esclusivamente sulla prima casa e relative 

pertinenze. 

Chiarito, che per l'anno 2018 è stato disposto la determinazione di una aliquota 

TASI compensativa di una riduzione dell’aliquota IMU solo su determinati 

immobili, al fine di garantire una minima copertura di tali servizi, nel rispetto 

dell’obiettivo del legislatore di non aumentare la pressione tributaria rispetto ai 

livelli dell’anno 2015;  

Dato atto che si confermano anche per l'anno 2019 le stesse aliquote per il 

tributo TASI così come approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 

25.3.2019. 

Confermato, inoltre che, la redistribuzione tra le aliquote IMU e TASI, comporta 

per l’impresa e per il professionista soggetto passivo d’imposta una diversa 

deducibilità, sugli immobili strumentali, del tributo TASI rispetto al tributo IMU; 

Visti gli allegati pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi 

dell’art.49 comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile. 

Visti: 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 11 del 25/03/2019 

-l’art. 13 del D.L. 6.12/2011, n.201, convertito dalla L.22.12.2011, n.214 e s.m.i.; 

-IL d.Lgs. 267/2000; 

Con  voti favorevoli n.7, contrari  n. 0  , astenuti n. 3 (Di Vittorio, Carota,Di 

Giandomenico) legalmente espressi     

DELIBERA 

1)DI APPROVARE le premesse  parte integrante e sostanziale della ente 

deliberabera e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990. 

2)Di prendere atto che il legislatore con L.208/2015, confermata con legge 

232/2016, ha abolito la TASI esclusivamente sulla prima casa e relative 

pertinenze; 

3) di prendere atto che il legislatore con la Legge 147/2013 ha introdotto la 

TASI per la copertura dei servizi indivisibili sostenuti dall’Ente e, in relazione 

alla necessità di trovare opportuna copertura alle spese necessarie a garantire i 

servizi indivisibili, si ritiene di applicare una redistribuzione tra le aliquote IMU e 

TASI, per gli immobili non locati e per quelli locati oggetti di leasing finanziario 

(in quanto il soggetto passivo d’imposta è il conduttore) individuati dalle seguenti 

categorie catastali: 

• D 

• C1 e C3 

4)) di confermare per l’anno 2019 le aliquote  TASI ad eccezione delle seguenti categorie 

economiche sulle quali si procederà ad una redistribuzione tra IMU E TASI  per le motivazioni 

sopra esposte:  

Fattispecie      Aliquota 2019  

Altri immobili categoria catastale C1 – C3  

 

2,20 x mille 

Immobili categoria D 2,20 x mille  
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5)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione con voti favorevoli n.7 , 

contrari n. 0 astenuti n.3 (Di Vittorio, Carota, Di Giandomenico) legalmente espressi, 

immediatamente esecutiva , ai sensi di art 134,4 comma del Dlgs n. 267/2000,in 

considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019   

. 

.  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 213 del 25/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott. DI EUGENIO LUCA in data 25/03/2019. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 213 del 25/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. DI EUGENIO LUCA in data 25/03/2019. 
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 APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 FERRI LORENZO Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

 

 

 

 

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo 

all’Albo Pretorio online del Comune di Cappelle sul Tavo il giorno 17/04/2019 e vi rimarrà quindi giorni 

consecutivi sino al 02/05/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

              Il Segretario Comunale 

Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

 

 

 

                                                         ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

Dott. DI EUGENIO LUCA 

 


