
 

COMUNE DI VIBONATI 
PROVINCIA DI SALERNO 

_____________________________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

N. 10 del Reg.
 

DATA 21/04/2017 

OGGETTO:
 
CONFERMA TARIFFE TRIBUTI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. 

 

l’anno duemiladiciassette , il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 16,15 , nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:
 

COMPONENTI PRESENTI
ON. BRUSCO FRANCESCO SI 
GIUDICE LUIGI SI 
DE FILIPPO DALIA SI 
ANGRISANO ATTILIO SI 
GERBASE GENNY SI 
BASILETTI LAZZARO NO 
CERNICCHIARO GERARDO SI 
ORLANDO VINCENZO SI 
ORLANNO LUIGI SI 
BORRELLI MANUEL SI 
DI GIACOMO GERARDO SI 
CAPANO GAETANO SI 
FERRAIOLO ANNA SI 

PRESENTI
N. 12 

ASSENTI
N. 1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
 

-Presidente: On. BRUSCO Francesco, nella sua qualità di SINDACO .
-Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio DI BRIZZI . La seduta è pubblica
 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del 
giorno.
 



 
Oggetto: Conferma tariffe tributi comunali. Provvedimenti.                                                     

…in prosieguo di seduta

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Visto l’art. 172, lett. e), del d.lgs. n. 267/00 (T.U.EE.LL.), il quale prevede come
allegato al bilancio di previsione annuale, la deliberazione con cui vengono determinate, per
l’anno successivo, le tariffe e le aliquote di imposta;

Considerato il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
recante “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 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

Vista la disciplina vigente relativa ad ogni singolo tributo comunale, ed in particolare:
- la  Legge  n. 147 del 27  dicembre 2013, che ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale

(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 recante, tra l’altro, norme per la revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP);

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che ha istituito una addizionale comunale
all'IRPEF;

Considerato  che far  data  dal  2014  la  componente  IMU  della  I.U.C  non  si  applica
all’immobile: 
a) Adibito ad abitazione principale ed assimilate, ed alle sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione
deliberata dal Comune, ivi compreso, dal 2015, l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, secondo i criteri dell’art. 9bis del D.L. n. 47/2014; 

b) Appartenente  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  e relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  ivi  incluse,  dal  2016,  le  unità  destinate  a  studenti  universitari  soci
assegnatari; 

c) Con le caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
d) Adibito a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale o cessazione degli effetti

civili del matrimonio; 
e) Posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle FF.AA., Polizia, Vigili

del Fuoco, etc.; 

Vista  la deliberazione n. 10 del 30 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l’altro, il
Consiglio  Comunale  ha  determinato,  per  l'anno  2015,  ai  fini  dell'applicazione  dell’Imposta
Municipale Propria, le aliquote nelle seguenti misure: 

 ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,96 per cento; 

 ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE

             Considerato che 



- per quello che concerne il tributo per i servizi indivisibili (TASI): i commi 669 e 671 della predetta Legge
prevedono che il presupposto impositivo della TASI é il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati,  ivi  compresa l'abitazione principale, e di  aree edificabili,  come definiti  ai  sensi  dell'imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669; i commi 675 e 676 prevedono che la
base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e
che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. 

Vista la deliberazione n. 11 del 30 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il
Consiglio  Comunale  ha   determinato  ai  fini  dell’applicazione  della  TASI per  l’anno 2015 le
aliquote d’imposta nelle seguenti aliquote:

a)  aliquota  TASI  ordinaria  nella  misura  di  0,20  punti  percentuali  per:  o  abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8  e  A/9,  ed  altre  unità  immobiliari  assimilate  all’abitazione  principale;  o  unità  immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari; o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti  dalle  vigenti  disposizioni;  o  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio; o unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

b)  aliquota  TASI  ordinaria  nella  misura  di  0,10 punti  percentuali  per  tutti  i  fabbricati
diversi  dalle  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze  ivi  compresi  i  fabbricati  rurali  ad  uso
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, o tutti i fabbricati,
aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,96%; o ai fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locate.

VISTO Che l’art.  1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n.  147,  ha istituito l’Imposta  Unica Comunale
(IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere dal 1/1/2014;

Che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e
quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;

Che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed
agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso; 

Che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo
cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente
effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del
territorio di riferimento;

Che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della
legge  n.  147/2013  l’applicazione  dei  criteri  di  cui  al  D.P.R.  n.  158/1999,  con  possibilità  di
alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

Che ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano



finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani,  redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal  consiglio  comunale  o da altra  autorità  competente  a  norma delle  leggi
vigenti in materia;

Che con Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, successivamente convertito con Legge n. 19 del
27/02/2017 è stato posticipato al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale
di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014 convertito nella legge n. 68 del 02/05/2014;

VISTO  peraltro  che,  le  tariffe  del  nuovo  tributo  sui  rifiuti  dovranno  essere  commisurate  alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle
tipologie di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto
dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere
conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basato su criteri
presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999;

RILEVATO che:
- le tariffe determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle
componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità di rifiuti conferiti e all'entità
dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo delle
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti del nucleo famigliare e alla superficie,
mentre per le utenze non domestiche il calcolo avviene sulla base della superficie;

RITENUTO quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2017 allegato , redatto sulla base del
preventivo di cui sopra, ed integrato dalle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da
questo Ente, che porta ad un totale complessivo di Euro   778.252,00 

VISTO il prospetto allegato di calcolo delle tariffe ;

Rilevato che la legge di stabilità 2016 n. 208/2015 
- ha introdotto  una serie  di  modificazioni  dell’imposta  IUC con particolare  riferimento all’esclusione da

imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, con esclusione delle abitazioni
accatastate  in  categorie  A1/A8/A9,  alla  modifica  del  trattamento  ai  fini  IMU gravante  sull’abitazione
concessa in comodato e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di
uniformare il regolamento IUC e di meglio specificare l’ambito di applicazione delle aliquote; 

- il  comma 26 della  medesima ha disposto,  al  fine  di  contenere  il  livello  complessivo della  pressione
tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza  pubblica,  per  l'anno  2016  la  sospensione
dell'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 tassa sui rifiuti-TARI; 

Atteso che la legge di Bilancio 2017, approvata definitivamente il 7 dicembre 2016, all’art.
1, comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando di fatto il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della
legge 208/2015 per l’anno 2015;

Richiamati 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi  locali…  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione”; 



- l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

Visto il DL 30 dicembre 2016, n. 244 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 304 del 30
dicembre 2016) con il quale il termine per l’adozione della deliberazione di Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, è stato differito prima al 31 marzo 2017;

Viste le aliquote vigenti nell’anno 2016 relativamente all'IMU, addizionale comunale
IRPEF, TASI, ICP e DPA;

Preso atto delle competenze degli organi istituzionali del comune circa la deliberazione
delle aliquote e tariffe per ciascun tributo, come individuate dalla norma;

Visti:
- la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
- il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii., ed in particolare l’art.

172;
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione n. 55 del 28/12/2016;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Responsabile  del  Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale
s’intende  integralmente riportata e trascritta;

2. di confermare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa e qui  integralmente  richiamate,  per
l’esercizio 2017 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 
Aliquota di base per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni 0,96 %
Aliquota ridotta per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonché per le relative pertinenze 

0,40 %

D  E  T      RA  Z      I  ON  I  
Detrazione per abitazione principale e immobili equiparati € 200,00

3. di confermare per l’esercizio 2017 le aliquote TASI nella seguente misura: 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative
pertinenze relativamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

2,00 ‰

Aliquota base per  tutti  gli  altri  immobili  soggetti  e  non  si  applicano  detrazioni  e  la
percentuale del 30% agli utilizzatori degli immobili

1,00 ‰

Aree fabbricabili 1,00 ‰

4. di dare atto che per gli aspetti di dettaglio di applicazione dell’IMU e della TASI si rinvia al
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 7 del 09 giugno 2014 e ss.mm.ii. ed alla vigente normativa; 

5. di  confermare per l’anno 2017 l’aliquota unica già vigente nell’anno 2016 relativamente
all’addizionale all’Irpef, per:

 0.5% della base imponibile IRPEF

6. di confermare per l’anno 2017 le tariffe e le aliquote già vigenti nell’anno 2016
relativamente a: ICP e DPA come in allegato riportate;



7. di approvare le tariffe TARI per l’anno 2017 come di seguito riportate:

Tariffe Utenze domestiche
    

 n
Fisso
€/mq

Variabile
€

 1 0,490 67,967
 2 0,575 135,934
 3 0,653 174,165
 4 0,706 220,893
 5 0,725 276,116
 6 o più 0,719 318,595

Tariffe Utenze non
domestiche

n
. Attività

Fisso
€/mq

Variab.
€/mq

1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,434 1,044

2
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 0,488 1,167

3
Stabilimenti balneari mq 
7,893/2 0,756 1,831

4 Esposizioni, autosaloni 0,461 1,107
5 Alberghi con ristorante 1,372 3,319
6 Alberghi senza ristorante 0,986 2,386
7 Case di cura e riposo 1,120 2,700

8
Uffici, agenzie, studi 
professionali 1,045 2,525

9 Banche ed istituti di credito 0,573 1,385

1
0

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,125 2,716

0  - idem utenze giornaliere 0,006 0,015
1
1

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,361 3,286

1
2

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucc. 0,986 2,383

1
3

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 1,265 3,052

1
4

Attività industriali con 
capannoni di produzione 0,681 1,641

1
5

Attività artigianali di produzione
beni specifici 0,868 2,098

1
6

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, birrerie 2,075 6,102



0  - idem utenze giornaliere 0,017 0,041
1
7 Bar, caffè, pasticceria 2,519 5,021

1
8

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,806 4,369

1
9

Plurilicenze alimentari e/o 
miste 2,765 6,676

2
0

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 6,013 14,536

0  - idem utenze giornaliere 0,033 0,080
2
1 Discoteche, night-club 1,484 3,589

8. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce proposta al Consiglio Comunale;

10.di disporre la presentazione, unitamente agli altri allegati di legge, al Consiglio Comunale per
la  successiva  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2017-2019,  in  conformità  a  quanto
dispone l'art. 174 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

11.di demandare sin da ora al Responsabile del Servizio fiscalità gli oneri relativi alla
trasmissione delle tariffe e delle aliquote al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

12.di trasmettere copia del presente atto deliberativo:
 all’Albo Pretorio on line
 ai capigruppo consiliari (con elenco)
 al Revisore dei Conti
 al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
 al Consiglio Comunale

di  dichiarare  il  presente  atto  deliberativo,  con  successiva,  separata  ed  unanime  votazione,
immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134, 4 comma, del T.U. Enti  Locali  approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Letto, approvato e sottoscritto
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to On. BRUSCO Francesco F.to Dott. Antonio DI BRIZZI 

  
 
Prot. N. _____________                                                                    Lì, 18/05/2017 
 
            Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, N.267, 
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi.
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr. Antonio DI BRIZZI 

__________________________
 
 
 
                Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-            è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni  consecutivi  a  decorrere  dal

________________, senza reclami.
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr. Antonio DI BRIZZI 
__________________________

 
 
            Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-                      è divenuta esecutiva il giorno 21/04/2017 _____________________ :
 
             perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 D.Lgs. 267/2000);
 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr. Antonio DI BRIZZI 

__________________________
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
 

Dalla Residenza comunale, lì ______________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Antonio DI BRIZZI 
 


