
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
DATA: 06-04-2020
N° DELIBERA: 4
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2020 – PRESA D'ATTO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31/2020
 
 
 
 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di Aprile alle ore 11:10 presso SALA ADUNANZE, previo
invito, si è riunito il Consiglio Comunale ,in seduta a distanza ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio Comunale n.1 del 20.3.2020,nelle persone dei signori:

La seduta si svolge convenzionalmente  presso la sede istituzionale del Comune.

 
Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PIROZZI ANDREA X   MONIELLO VINCENZO X

BERNARDO GIANCARLO X   NUZZO GIUSEPPE X

BIONDO VERONICA X   NUZZO MICHELE X

CIOFFI ANNA X   PASCARELLA LIDIA X

CRISCI PASQUALE X   SGAMBATO MARIA GIUSEPPA X

DE LUCIA CARMINE X   PASCARELLA ANTONELLA X

DE LUCIA CARMINE X   VIGLIOTTI VINCENZO X

FERRARA MARCANTONIO X        
IADARESTA PASQUALE X        
MASIELLO MAURIZIO X        

 
Presiede il sig.PASQUALE IADARESTA.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
Tutti i componenti ed il Segretario sono collegati in video ed audio conferenza tramite il programma
Cisco webexmeetings.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i
Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.
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Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente Deliberazione:

Oggetto: Aliquote e Detrazioni d’imposta anno 2020 – Presa d’atto Deliberazione di
Giunta Comunale n. 31/2020

Il Consiglio Comunale

Dato atto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 31 del 24 febbraio 2020 avente ad
oggetto “Determinazione tariffe per l’anno 2020 e proposta di determinazione al Consiglio
delle aliquote per i tributi locali”, emanava il seguente Atto:

«Premesso che:

l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 prevede che: “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

ai sensi dell’articolo 1 (comma 169) della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di previsione;

con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.
295 del 17 dicembre 2019, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione
2020-2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

 

Dato atto che:

la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all’articolo 1, comma 738 prevede che “a decorrere dall’anno 2020,
l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata
dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, all’articolo 1 comma 683-bis sancisce che “in considerazione della necessità
di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al
comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

la Legge 160 del 27 dicembre 2019, all’articolo 1 comma 779, prevede che “per l’anno 2020, i comuni, in deroga
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il
regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;

 

Considerato che i nuovi regolamenti I.M.U. e TA.RI. sono in corso di predisposizione, a cura dei competenti uffici
comunali preposti

e che occorre iscrivere nel redigendo Bilancio 2020-2022 le previsioni di entrata derivanti dal gettito potenziale dei
tributi, ferma restando ogni possibilità di modifica delle aliquote e dei relativi stanziamenti entro il termine per
l’approvazione dell’assestamento generale, ossia il 31 luglio 2020, come previsto dall’articolo 1, comma 444, della
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012;
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Richiamata la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e, in particolare, l’articolo 1, comma 738, a mente del quale “A
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). L’imposta municipale
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

 

Ritenuto di dover procedere alla proposta di determinazione delle aliquote dei tributi al Consiglio ed alla
determinazione delle tariffe per l’anno 2020;

 

Richiamate:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28 luglio 2014 di approvazione delle Aliquote e Tariffe
dell’Imposta Unica Comunale, così come modificata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell’8
settembre 2014 nella componente TASI e dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29 settembre 2014 per
la componente TARI, limitatamente alle quote di gettito derivanti dall’applicazione della stessa;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29 novembre 2013 di determinazione dell’aliquota per Addizionale
Comunale IRPEF dell’anno 2013, come confermata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 4 marzo 2019;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 29 ottobre 2013 di determinazione dell’aliquota per l’anno 2013 del
Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), come integrata dalla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 74 del 29 aprile 2016, confermata dalla Deliberazione n. 20 del 6 febbraio 2018 e successivamente oggetto di
interpretazione autentica consiliare, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 febbraio 2018;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 29 ottobre 2013 di determinazione delle aliquote dell’imposta
comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni per l’anno 2013, come confermata dalla omologa Deliberazione n.
34/2019;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);

 

Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche e integrazioni;

 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;

 

Richiamata la Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019;

 

Visto lo Statuto comunale;

 

propone di Deliberare

 

1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2) di proporre al Consiglio Comunale di prevedere, per l’anno 2020, le seguenti aliquote I.M.U., derivanti dalla
somma delle abrogate componenti I.M.U. e TA.S.I., così come stabilite già per gli anni precedenti, al fine di garantire
un gettito potenziale pari alla somma dei tributi soppressi, ferma restando la necessità di approvare l’apposito
regolamento entro il termine del 30 giugno p.v.:

 
Abitazione principale esente
Abitazione principale di categoria A1, A8 o A9 4 per mille
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Tutte le altre fattispecie 10,6 per mille
 

3) di rinviare all’approvazione dell’apposito regolamento TA.RI. la quantificazione delle tariffe per l’anno 2020,
garantendo un gettito tributario adeguato alla copertura delle componenti di costo;

 

4) di autorizzare i competenti uffici comunali alla riscossione in acconto della TA.RI., nei limiti dell’85% del tributo
applicato nell’anno 2019, a mezzo riscossione ordinaria diretta, anche a mezzo sistema PagoPA, al fine di garantire
incassi sufficienti alla copertura dei costi da sostenere per l’espletamento del servizio nel corrente esercizio
finanziario, in n. 4 rate mensili e con conguaglio finale, nel corso del mese di dicembre, subordinato all’approvazione
dell’apposito regolamento;

 

5) di confermare l’aliquota per Addizionale comunale IRPEF nella misura dell’aliquota unica dello 0,8%;

 

6) di confermare le tariffe C.O.S.A.P. (Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche), calcolate per metro
quadro come da seguente schema:
 

Occupazione permanente
Zona I categoria € 22,00
Zona II categoria € 15,00
Zona III categoria € 9,00

Occupazione temporanea giornaliera
Zona I categoria € 1,55
Zona II categoria € 1,15
Zona III categoria € 0,75

 

7) di dare atto che, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2018, per i passi/accessi carrabili le tariffe di
cui al punto 3 vengono applicate per metro lineare, senza considerare la profondità dell’ingresso carrabile;

 

8) di applicare la tariffa agevolata di € 0,25 giornalieri per metro quadrato per il solo anno 2020 in caso di
installazione di ponteggi per la manutenzione ordinaria o straordinaria delle facciate degli edifici;

 

9) di confermare le aliquote dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni come determinate
negli anni precedenti e che vengono di seguito riepilogate:

 

Imposta comunale sulla pubblicità – tariffe IV classe demografica:
 

Tariffa ordinaria fino a 5 mq

art. 12
  Categoria 1 mese 2 mesi 3 mesi 1 anno
Ordinaria Normale € 1,03 € 2,06 € 3,10 € 10,33
Luminosa Normale € 2,06 € 4,13 € 6,20 € 20,66

 
Tariffa maggiorata del 50% per superfici da 5,5 a 8 mq

art. 12.4
  Categoria 1 mese 2 mesi 3 mesi 1 anno
Ordinaria Normale € 1,55 € 3,10 € 4,65 € 15,49
Luminosa Normale € 2,58 € 5,16 € 7,75 € 25,82

 
Tariffa maggiorata del 100% per superfici oltre 8,5 mq

art. 12.4
  Categoria 1 mese 2 mesi 3 mesi 1 anno
Ordinaria Normale € 2,07 € 4,13 € 6,20 € 20,66
Luminosa Normale € 3,10 € 6,20 € 9,30 € 30,99

 
Pannelli luminosi, display e altro

art. 14
  per conto 1 mese 2 mesi 3 mesi 1 anno

Luminosa altrui € 4,13 € 8,26 € 12,39 € 41,32
proprio € 2,07 € 4,13 € 6,20 € 20,66
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art. 13 Pubblicità effettuata con veicoli tariffe art. 12

art. 13.3 Automezzi
Superiori a 30q e per ogni rimorchio € 74,37
Inferiori a 30 q e per ogni rimorchio € 49,58
Altre categorie e per ogni rimorchio € 24,79

art. 14.4 Proiezioni luminose, al giorno, per metro quadro € 2,58
art. 14.4 Proiezioni luminose, al giorno, per durata superiore ai 30 giorni € 1,29
art. 15.1 Striscione trasversale o simili, per 15 giorni o frazione € 10,33
art. 15.2 Aeromobili, per ogni giorno € 61,97
art. 15.3 Palloni frenati e simili, per ogni giorno € 30,99
art. 15.4 Distribuzione materiale pubblicitario, per giorno a persona € 3,00
art. 15.5 Pubblicità sonora, per giorno e postazione € 7,75
art. 16 Riduzione del 50% per partiti, associazioni, enti culturali, sportivi. ecc.

 
Diritti di affissione – tariffa IV classe demografica:
 

art. 19.2
Tariffa base
formato 70 x 100
cm

da 1 a 10 giorni da 11 a 20 giorni da 21 a 30 giorni
Per ogni periodo
successivo di 5
giorni o frazione

€ 1,13 € 1,48 € 1,82 € 0,34
art. 19.3 Affissione inferiore a 50 fogli Maggiorazione del 50% sul diritto base

art. 19.4 Manifesti fino a 12 fogli Maggiorazione del 50% sul diritto base
Manifesti oltre 12 fogli Maggiorazione del 100% sul diritto base

art. 20

Riduzione del 50% per affissioni richieste da Stato, Regioni, Province, Comuni, Partiti e
Associazioni politiche/sindacali/culturali/sportive/filantropiche/religiose, Società di mutuo
soccorso, spettacoli viaggianti e di beneficenza, festeggiamenti patriottici e religiosi, annunci
mortuari

art. 22.9 Diritti di urgenza per affissioni nello stesso
giorno di consegna

Maggiorazione del 10% della tariffa base, con
un minimo di € 25,82

 

10) di confermare i Diritti di Segreteria e le Tariffe di Istruttoria per il rilascio di pratiche afferenti al Servizio
Urbanistica-Edilizia, come fissate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 6 febbraio 2018;

 

11) di confermare il prezzo attuale del carnet per Refezione Scolastica fissato in € 41,00 per n. 25 pasti;

 

12) di confermare le tariffe per Servizi Cimiteriali a domanda, come fissate dalla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 12 del 31 gennaio 2019;

 

13) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente e di trasmettere il medesimo al Ministero
dell’Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

 

14) di proporre il presente Atto Deliberativo al Consiglio Comunale per l’adozione;»

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011;

propone di Deliberare

 

1) di prendere atto della summenzionata Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24
febbraio 2020 nel contenuto innanzi citato e che qui si intende integralmente richiamato;
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2) di approvare la manovra tributaria/tariffaria, così come proposta, in quanto preordinata
all’iscrizione delle poste di entrata del Bilancio previsionale 2020-2022, in esame nella
presente seduta consiliare, ferma restando ogni eventuale disposizione governativa che
dovesse sopravvenire, per effetto dell’emergenza “coronavirus”, in ordine alle scadenze
temporali e/o alle modalità di riscossione e/o alle aliquote applicabili;

 

stante l’urgenza di procedere all’approvazione del Bilancio previsionale entro il termine di
legge, con separata votazione, propone

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Il Sindaco – rag. Andrea Pirozzi
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Deliberazione n. 4 del 06-04-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
PASQUALE IADARESTA CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.
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