COMUNE DI TRECCHINA - PROVINCIA DI POTENZA
PARERE N.6 DEL REVISORE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
- ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.
ANNO 2019. ADEMPIMENTI CONNESSI.
- ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) –
ANNO 2019 – DETERMINAZIONI
- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2019.
L'anno 2019 il giorno 01/04/2019 il sottoscritto Dott. Nettino MOLITERNI, Revisore del Comune
di Trecchina, ai sensi dell'articolo 234 e seguenti del TUEL, ha preso visione delle seguenti
proposte di delibere di approvazione e relativi allegati:
- ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.
ANNO 2019. ADEMPIMENTI CONNESSI.
- ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) –
ANNO 2019 – DETERMINAZIONI
- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2019.
RILEVATO che, nella legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) non è prevista l’estensione della
disposizione contenuta nell’art. 1 comma 26 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità
2016) che prevede che “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”.
ACQUISITO che L’art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 modifica ed integra la
legge di Stabilità 2016 come segue: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018
è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della
TARI.
Visto che le proposte CONFERMANO
- le aliquote IMU già fissate dall’anno 2015 e le detrazioni come da delibera di consiglio
comunale del 2017;
- le aliquote della tassa sui servizi TASI.
Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI), la relazione del
Responsabile del Servizio Finanziario per l'anno 2019,
esprime parere favorevole
alle proposte di deliberazione in oggetto.
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