ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL
20.12.2018
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019
E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2019 l’applicazione delle aliquote TASI come di seguito riportato:
- aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali e relative pertinenze (categoria catastale
A1-A8-A9);
- aliquota dell’1,0 per mille ai fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A6-D10 e tutti
i fabbricati con annotazione di ruralità inserita agli atti dell’Agenzia delle Entrate);
- aliquota dell’1,8 per mille a tutte le altre tipologie di immobili;
- esentare i terreni edificabili;
2. di confermare per l’anno 2019 il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma n. 677
della Legge n.147/2013 nella misura dell’0,8 per mille come già applicato nell’anno 2018;
3. di confermare anche per l’anno 2019 l’applicazione di detrazioni a favore dell’abitazione
principale ancora soggetta al tributo TASI basato sulla residenza nell’abitazione di figli fino a 26
anni di età così formulato:
- un figlio detrazione di € 50,00
- due figli detrazione di € 75,00
- tre o più figli detrazione di € 100,00.
4.

di confermare anche per l’anno 2019 l’applicazione di 50,00 € di detrazioni a favore
dell’abitazione principale ancora soggetta al tributo TASI in caso di abitazione principale
occupata da nucleo familiare con portatori di handicap e/o disabili (con invalidità superiore al
66%) la cui condizione sia certificata da parte dagli Organi competenti. La condizione deve
sussistere alla data del 1° gennaio 2019.

5.

di confermare anche per l’anno 2019, nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la seguente ripartizione del tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata:
20% a carico del soggetto occupante/utilizzatore e 80% a carico del proprietario;

6.

di approvare il seguente elenco dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, dando
atto altresì che il gettito stimato del tributo non è vincolato alla copertura integrale dei costi dei
servizi:
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
€ 141.086,14

Ordine pubblico e sicurezza
€ 134.724,00
Trasporti e diritto alla mobilità
€ 338.761,68
Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia
€ 616.906,61
TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI
€ 1.231.478,43
GETTITO PREVISIONALE TASI
€ 550.000,00
% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI 44,66%

7.

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 7. Finanze secondo le
modalità e nei termini disposti dal comma 13/bis dell’art.13 del D.L. 201/2011come
convertito in legge 214/2011.

OMISSIS

