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Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.51

deI 28.12.2018

Oggefto:Aliquota tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019.
L’anno duemiladiciotto addi’ ventotto del mese di dicembre ore 21.15
nella sala delle adunanze consiliari si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato in
sessione ORDINARIA con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i
Consiglieri Comunali sotto indicati:
PRESENTI
Fantozzi Vittorio

X

Galligani Luca

X

Bassini Marzia
Del Vigna Roberto

X

I
I

I
I

Lunardi Ugo

X

X

Paciscopi Angelita

X

I

Tocchui Andrea

X

Carmignani Marco

X

Nacchi Stefano

X

Capocchi Francesco
X

Carrara Livio

PRESENTI

ASSENTI

Seghieri Davide

X

Pini Pierguido

X

I

ASSENTI

I
I
I
I
I
I

X

Essendo legale il numero dei presenti il Sig. VITTORIO FANTOZZI in qualità di
Sindaco, assume la presidenza ed invita i convenuti alla trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Assiste il Segretario Capo, Dofi. ALBERTO CAPPELLO incaricato della redazione del
verbale.
La seduta e’ pubblica.
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OMISSI 5
Alle ore 21,25 entra Capocchi, i presenti sono pertanto n. 11.
Alle ore 21.40 entra Lunardi; i presenti sono pertanto n. 12.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ]a seguente proposta di deilberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’an. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, detta Legge di Stabilità 2014,
che ha istituito l’imposta unica comunale “I.U.C.”, costituita dall’imposta municipale propria ([Mii),
dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (FASI);
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 30.05.2015 con cui la Dott.ssa Simonetta Lorenzetti è
stata nominata il Funzionario Responsabile I.U.C.;
VISTO che il comma 669, della sopra citata legge di stabilità, introduce la TASI per la componente
servizi;
VISTO il comma 676 della Legge di Stabilità 2014, dove viene fissata l’aliquota di base dell’imposta,
facendo richiamo all’an. 52 del D.Lgs. 446/1997, per ridurre l’aliquota di base fino all’azzeramento;
CONSIDERATO che il comma 677, concede all’Ente la facoltà di deliberare in aumento l’aliquota di
base non oltre il 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo, in base al quale la somma delle
aliquote della Tasi e dell’Imu non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per
l’IMU al 3 1/12/2013;
CONSIDERATI i limiti massimi e minimi entro i quali l’Ente può deliberare in aumento o diminuzione
delle aliquote TASI;
CONSIDERATO il comma 682, con cui viene stabilito che devono essere individuati i servizi
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno ditali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la
TASI è destinata;
VISTA l’an. 1, comma 37, delLa Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ad oggetto: “Bilancio di previsione
dello Stato per Panno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”, pubblicata sulla
G.U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 Supplemento Ordinario n. 62 ha disposto la proroga per
l’anno 2018 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e dègli enti locali, già
previsto per gli anni 2016 e 2017 nell’an. 1, comma 26, della L. n. 208/2015;
-

-

VISTO l’an. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, che stabiliscono il termine
del 31 dicembre di ciascun anno per gli enti locali, per l’approvazione del bilancio di previsione;
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SENTITO in merito il Funzionario Responsabile dell’imposta;
CONSIDERATE le aliquote dell’imposta I.M.U., che saranno deliberate per l’anno 2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 13 marzo 2018 con la quale sono
state approvate le aliquote TASI per l’anno 2018;
RITENUTO sulla base delle premesse, di procedere alla conferma delle aliquote TASI da adottare per
l’annualità d’imposta 2019 come di seguito indicate:
-

-

-

aliquota 2,5%o destinata all’abitazione principale ed alle pertinenze
come individuate con regolamento comunale per l’applicazione della tassa;
di azzerare l’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili;
di azzerare l’aliquota per le aree edificabili;

del

proprietario,

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell’art147/bis del D.Lgs. n. 267/2000
introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
DELIBERA
1) di individuare, ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della Legge 27dicembre2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), i seguenti servizi indivisibili, indicando analiticamente i costi, alla cui copertura la TASI
è diretta:
-

DESCRIZIONE INTERVENTO
Manutenzione impianti illuminazione pubblica
Energia elettrica illuminazione pubblica
Spesa manutenzione strade comunali
- Manutenzione giardini, parchi ecc.
- Cimiteri spese afferenti
Manutenzione edifici Comunali
- Manutenzione uffici Comunali e centro elettronico
Interessi sui mutui passivi ed oneri finanziari diversi
Protezione civile
TOTALE
-

-

-

•

•

-

-

-

-

E.
€.
€.
E.
E.
E.
€
E.

SPESA PREVISTA
//
90.607,00
200,00
//
28.600,00
7.500,00
54.000,00
57.022,77
4.000,00
241.929,77

2) di confermare per l’aimo 2019 le aliquote TASI nel modo che segue:
- aliquota 2,5%o destinata all’abitazione principale, per le residuali ipotesi in cui questa
(categorie All, A/8, A/9) ed alle pertinenze del proprietario;
di azzerare l’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili;
di azzerare l’aliquota per le aree edificabili
-

si

applica

-

- 3) di incaricare il competente Servizio Finanziario-Contabile, della comunicazione alla Direzione
Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, del presente provvedimento.”
CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall’an. 42 del D.Lgs. n.
267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;
VISTO il parere di regolarità tecnica-contabile del titolare d’area interessato, espresso ai sensi dell’art. 49
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del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Legge Regionale 02.01.2002, n. 2;
PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:
Presenti:
Votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

-

-

-

n.
n.
n.
n.
n.

12
12
8
4 (i Consiglieri Nacchi, Capocchi, Seghieri e Pini)
//
DELIBERA

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell’Area “Finanziaria”
Ufficio Tributi;
DIDAR.EATFO:

che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, è stato reso dal competente organo, il
parere che si allega al presente atto, sotto la lettera A);
-

-

che notizia dell’assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo
on-line del Comune (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
-

che il presente deliberato sarà pubblicato all’Albo on-line del Comune, per quindici giorni
consecutivi;
-

Il Presidente vista l’urgenza di dare attuazione al provvedimento propone di dichiarare il presente
deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’an. 134, comma 4, de! D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:
Presenti:
Votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.
n.

12
12
8
4 (i Consiglieri Nacchi, Capocchi, Seghieri e Pini)
//
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

e.
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AREA “FINANZIARIA”
UFFICIO RAGIONEÌIIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNlCOCONTABILE
D.LGS. N. 267/2000

—

ART. 49 COMMA 1

.

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. avente per oggetto:
“Aliquòta Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019”
La sottoscritta Dott.ssa Simonella Lorenzeffi, Titolare dell’Area, a ciò abilitata in
virtù della determina sindacale n. i del 02.01.2017;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE, dal punto di vista contabile, ai sensi defl’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Montecarlo, lì

IL Titolare dell’Aréa
Simonatta Lorei
(t9oRssa
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Vittorio Fantozzi

‘IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Cappello

** ***** ****** *********** *** ***** ***** * *** *** *** * ********,***** **** *** **** * * * * * * * **** *** * * * *** * ******* **

CERTIFICATO Dl PUBBLrCAzI0NE
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo online il

j

O GEN. 2019

e vi

rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecarlo, li

jj O GE. 2019

Il Responsabile del Procedimento
Eto Cinzia Carrara

* ****************** ************* * ** ****************** ** * ******************

Per copia conforme all’originale, in
Montecarlo, li

‘:

** **** ** ** **** ***** * *** *

peruso amministrativo.

GE1. 2Oi
Il Responsabile del Procedimento
%Ja
ra

9

************************************* *********** ****** *********** ** ******* * ** *** *** ********** **********

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

ai

sensi dell’art. 134- comma 3—del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara

