
COMUNE  di  PIETRADEFUSI
PROVINCIA  DI  AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 23 del 07-02-2019

OGGETTO:   Determinazione aliquote TASI esercizio Finanziario 2019

L’anno  duemiladiciannove  il giorno  sette   del mese di febbraio  alle ore 17:00 nella  sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di
legge .
Presiede l’adunanza il  sig. BELMONTE GIULIO  nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg :

BELMONTE GIULIO SINDACO P
SPERANZA MARIA ROSA VICESINDACO/ASSESSO P
NARDONE MARIA
ASSUNTA LAURA

ASSESSORE P

Con l’assistenza del Segretario Comunale, dr. Salerno Alberto   incaricato della redazione del
verbale,

IL PRESIDENTE
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale,

DICHIARA
Aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
SI ATTESTA  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i PARERI:

FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi art.49  D.Lgvo 267/2000

Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio
                                                                    f.to rag. DE IESU ANTONIO

FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio
                                                                   f.to rag. DE IESU ANTONIO



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a firma del responsabile servizio finanziario , rag.Antonio De
Iesu concernente : “ Determinazione aliquote TASI esercizio finanziario 2019 “.

RITENUTO che la proposta medesima possa essere approvata;

VISTO  il parere favorevole  espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 espresso da :
Responsabile servizio finanziario, rag,:Antonio De Iesu, in ordine alla regolarità contabile e
copertura finanziaria;

Con voto favorevole unanime reso nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione concernente”  Determinazione  aliquote TASI
esercizio finanziario 2019 “-allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

AUTORIZZARE il responsabile del servizio all’esecuzione degli adempimenti di competenza
conseguenti alla adozione del presente deliberato

Con separata ed unanime votazione dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi art.
134 D.Lgs.267/2000

Comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.LGS
267/2000
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COMUNE DI PIETRADEFUSI
PROV.DI AVELLINO

IL Responsabile  Servizio   Finanziario

OGGETTO : Determinazioni aliquote TASI esercizio finanziario 2019

P R O P O S T A

PREMESSO che  con delibera di C.C. n.12 del 02.09.2014 sono state stabilite  le aliquote TASI
con efficacia dal 1 gennaio 2014 e dato atto “ che le aliquote e tariffe saranno valide per gli anni
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art.1 comma 169 L. 296/2006;
VISTO il Regolamento I.U.C. approvato con delibera di C.C. n.10 del 02.09.2014, nonché il nuovo
Regolamento TASI ;
VISTO l’art.1 comma 169 della Legge 296/2006;
VISTO l’art.42 lett.D del D.Lgvo 267/2000;
VISTO che con delibera  di C.C.  n. 7 del 21.04.2016  sono state confermate te le aliquote TASI per
l’esercizio Finanziario 2016;
VISTO  che la conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del
23 novembre 2017, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 2019,
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 è stato
fissato al 31 marzo 2019;
RITENUTO di confermare anche per l’esercizio finanziario 2019 con decorrenza 1° gennaio 2019
le aliquote e tariffe TASI così come stabilite con la delibera C.C. n.12 del 02.09.2014

Di STABILIRE, ai sensi dell’art.1 comma 681 L.147/2013, che nel caso in cui l’unità immobiliare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale  sull’unità immobiliare, la quota di
imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

                                                                  PROPONE

DI CONFERMARE per l’anno 2019 con decorrenza 01.01.2019, le aliquote e  tariffe della TASI
così come stabilito con delibera di C.C.n.12/ 2014 che qui di seguito si riportano:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
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Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art.13 , comma 2
D.L. 201/2011, convertito in l.21472011

     ESENTE

Aliquota per abitazione principale di categoria A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite
dall’art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in
L.214/2011

     1  per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati Aree
fabbricabili

    1,60 per mille

DI STABILIRE, ai sensi dell’art.1 comma 681 L.147/2013, che nel caso in cui l’unità immobiliare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale  sull’unità immobiliare, la quota di
imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;
DARE MANDATO al responsabile del servizio finanziario di inviare la presente deliberazione al
MEF per la pubblicazione sul sito.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Rag.Antonio De Iesu
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__________________________ ____________________________

SI ATTESTA che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in
data 11-02-2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

              IL SEGRETARIO COMUNALE
                f.to dr. Salerno Alberto

_______________________________

La presente deliberazione è stata comunicata :

- Ai Capi Gruppi Consiliari

             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          f.to dr. Salerno Alberto
                                                                                            _________________________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Sede Municipale lì ,11-02-2019

               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                      dr. Salerno Alberto

                                                                           _____________________________

IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to sig. BELMONTE GIULIO
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f.to dr. Salerno Alberto


