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C O M U N E  d i  S E R M O N E T A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )  

 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N°  10 Del    14-05-2020 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE, ALIQUOTE 
D'IMPOSTA E DETRAZIONI PER I TRIBUTI ED I SERVIZI SOCIALI 

 
L’anno  DUEMILAVENTI il giorno  QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 15:10 e seguenti, in 

modalità teleconferenza nel rispetto delle disposizioni in vigore a causa dell'emergenza Covid-19, 

si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge 

 

Consigliere Comunale Pres. Ass. Consigliere Comunale Pres. Ass. 
GIOVANNOLI GIUSEPPINA P SCRETI MARIANGELA P 
MARCELLI MARIA P CORELLI GIUSEPPE A 
DI LENOLA ANTONIO P TORELLI PIERLUIGI P 
BATTISTI ALBERTO P CENTRA ANNAROSA P 
PECORILLI SONIA P AGOSTINI EMANUELE P 
BIANCONI BRUNO P ANTONNICOLA ALESSANDRO A 
MINNITI NICOLA P   

   11    2 

Assegnati: n° 12 + 1 (Sindaco) 
 

 
Accertata la legalità del numero dei presenti, il Presidente del Consiglio Comunale   Antonio Di 

Lenola da inizio alla discussione sull’argomento. 

 

Alla seduta partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale Loffredo 

 
 
La Seduta è pubblica. 

 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 632 DEL 20-05-2020 
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In prosieguo di seduta si passa al Punto n. 10 all’Ordine del Giorno: Determinazione per l’anno 

2020 delle tariffe, aliquote d’imposta e detrazione per i Tributi ed i Servizi Sociali.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al punto n. 10 dell'ordine del giorno, relaziona Di Lenola in qualità di delegato al bilancio: 

“Determinazione per l’anno 2020 delle tariffe, aliquote d’imposta e detrazione per i Tributi ed i Servizi 

Sociali”. “Con questa deliberazione si procede alla conferma delle tariffe pubblicità, pubbliche affissioni, 

Cosap, IMU già vigenti nell'esercizio 2019. Conferma delle tariffe tali vigenti nell'esercizio 2019 

dichiarando contestualmente che se successivamente e comunque entro il 31.12.2020 si procederà 

all'approvazione del PEP per il Servizio Rifiuti con eventuale conguaglio delle tariffe nell'esercizio 

successivo. Riconferma delle seguenti tariffe: dei servizi pubblici a domanda individuale, trasporti 

scolastici 25 euro al mese, servizio di illuminazione votiva 12 euro l'anno. Per quanto concerne il servizio 

di mensa scolastica per gli utenti residenti nel Comune Sermoneta viene confermata la tariffa di 2 euro e 

70, per gli utenti non residenti viene confermata la tariffa rappresentativa del costo completo del pasto 

ammontante a 4 euro 68. Conferma delle vigenti aliquote e le detrazioni relative all'Addizionale 

Comunale dell'Irpef alla conferma delle restanti aliquote e canoni ad oggi in vigore”. Quindi rimane tutto 

confermato.  C'è qualcuno che si prenota? Segretario mi conferma?  

SEGRETARIO  

Ho visto Agostini, se non sbaglio.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Sì.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Agostini.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Grazie Presidente. È ovvio che il periodo in cui ci troviamo è un periodo particolare, un periodo difficile, 

ma sostanzialmente, Presidente, sono qui a dire a Lei, a dire all'intero Consiglio Comunale, alla 

maggioranza che qualcosa in più comunque poteva essere fatto. Tutti gli anni vi faccio la stessa identica 

proposta, che è quella relativa ai servizi a domanda, di poter applicare un ISEE per il pagamento del 

servizio, ma proprio per potere andare incontro alle esigenze delle famiglie. Non tutte le famiglie 

sermonetane usufruiscono del servizio in egual misura, in egual misura nel senso di avere magari più figli 

che frequentano la mensa scolastica, di avere più figli che usano il servizio di trasporto scolastico. Quindi 

il mio intervento, la mia proposta è stata sempre ed è sempre la stessa, quella di poter impostare, almeno 

per questi servizi, una aliquota che venga determinata da un indicatore contributivo. Continuate, non 

riesco a capire per quale motivo, non riesco ad avere mai una risposta esauriente a ciò, a non prendere in 

considerazione questa mia proposta. Grazie Presidente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Agostini. Ribadisco solo un minuto, cioè, le aliquote sono riconfermate nonostante ci sono state 

delle nuove gare, noi rimaniamo uno dei Comuni dove tutte le tariffe rimangono sul medio -  basso, 
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basso, anche bassissimo. Non ho altro da riferire. Vedo che nessuno si è prenotato. Segretario mi 

conferma?  

SEGRETARIO  

Sì, giusto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora possiamo procedere all’appello per l’approvazione.  

Il Presidente del Consiglio Comunale procede ad effettuare l’appello nominale, ai fini della votazione 

della proposta di delibera e per l’immediata eseguibilità ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000:  

Giovannolli Giuseppina Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata eseguibilità. 

Marcelli Maria   Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Di Lenola  Antonio   Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Battisti Alberto   Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Pecorilli Sonia   Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità. 

Bianconi Bruno   Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità.  

Minniti Nicola   Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata 

eseguibilità 

Screti Mariangela  Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata eseguibilità. 

Torelli Pierluigi   Astenuto per l'approvazione della delibera e astenuto per l’immediata eseguibilità. 

Centra Annarosa  Astenuto per l'approvazione della delibera e astenuto per l’immediata eseguibilità. 

Agostini Emanuele  Contrario per l'approvazione della delibera e contrario per l’immediata eseguibilità. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi, Segretario mi conferma?  

SEGRETARIO  

Voti favorevoli 8, astensioni 2 (Torelli e Centra) e contrario Agostini, sia per l’approvazione che per 

l’immediata. Delibera approvata.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi si procede alla conferma delle tariffe TARI. Si procede alla conferma di tutte quante le tariffe a 

domanda individuale e quindi la delibera è approvata.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale"; 
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Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con Legge 27/2020, “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale è stata finora sempre 

assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sede comunale; 

Rilevata tuttavia l’opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie di garantire il 

più celere disimpegno dell’attività del Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle 

decisioni spettanti agli Organi, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria 

compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti la possibilità di partecipazione alle 

sedute; 

Rilevato che le moderne tecnologie informatiche possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute 

collegiali in modalità di audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza; 

Richiamato l’articolo 1, comma 1, lettera Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che: 

«...sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 

remoto...», esteso poi all’intero territorio nazionale dall’art. 1, D.P.C.M del 9 marzo 2020; 

Atteso che l’articolo 1 del D.P.C.M. del 11.03.2020 prevede al punto 6) che: “..le Pubbliche 

Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile 

del proprio personale dipendente..” e al punto 10) che: “..per tutte le attività non sospese si invita al 

massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile..”; 

Richiamato in specie da ultimo l’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con Legge 

27/2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visti i criteri emanati dal Presidente del Consiglio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Sermoneta, assunti al protocollo comunale al n. 5041 del 30.04.2020, indirizzata alla 

Prefettura di Latina, ai Consiglieri Comunali e al Segretario Generale del Comune di Sermoneta ove si 

prevedono e regolano le sedute in remoto, con esplicito richiamo al rispetto dei principi in esso riportati e 

che ne descrivano le modalità di attuazione; 

Vista la nota a firma del Sindaco, quale titolare dei dati della privacy, con cui viene data informativa in 

merito alla privacy per la diretta Streaming del Consiglio Comunale; 

Constatato che il Consiglio Comunale è stato regolarmente convocato con nota protocollo n. 5246 del 

07.05.2020 da vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale"; 

Ritenuto, in ottemperanza all'art. 73 del Decreto Legge n.18/2020, convertito con Legge 27/2020, e della 

disposizione inoltrata dal Presidente del Consiglio Comunale con la citata nota, di procedere all'odierna 

seduta di Consiglio Comunale mediante modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti, o 

parte, dei suoi componenti compreso il Segretario Generale presenti in luoghi diversi; 

Preso atto che la presente proposta di delibera è stata inoltrata dagli Uffici Comunali a tutti i Consiglieri 

Comunali per le rispettive valutazioni di competenza; 
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Considerato che si procede mediante videoconferenza con relativa registrazione della seduta e diretta 

Streaming; 

Premesso: 

- che l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 

previsione finanziario, redatto in termini di competenza; 

- che l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo 

deve essere deliberato entro il 31 dicembre; 

- che  l’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che 

in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno; 

Considerato che il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da covid –19” (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per 

l’emergenza COVID-19 (decreto legge n. 9 famiglie e imprese d.l. n. 14 sanità, d.l. n. 11 giustizia) ha 

disposto che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato ulteriormente rinviato al 

31 luglio 2020; 

Richiamato l’art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del consiglio comunale 

l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, 

nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

Dato atto che compete pertanto alla Giunta Comunale, nell’ambito della predisposizione della manovra 

finanziaria per l’ente locale, la fissazione delle aliquote d’imposta e delle tariffe per la fruizione dei 

servizi pubblici erogati; 

Viste le  seguenti deliberazioni: 

1. Giunta Comunale n. 43 del 29/04/2020 con cui si è proposto al Consiglio Comunale la conferma 

delle aliquote IMU, IMPOSTA PUBBLICITA’, COSAP;  

2. Giunta Comunale n. 43 del 29/04/2020 con cui si è proposto al Consiglio Comunale la conferma 

delle tariffe TARI vigenti nell’esercizio 2019 dichiarando contestualmente che successivamente e 

comunque entro il 31.12.2020 si procederà all’approvazione del PEF del servizio rifiuti con eventuale 

conguaglio delle tariffe nell’esercizio successivo; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 29/04/2020 con la quale: 

1. è stato sottoposto al Consiglio Comunale la conferma delle seguenti tariffe dei servizi pubblici a 

domanda individuale: 
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- Trasporti scolastici € 25,00 al mese; 

- Servizio di illuminazione votiva € 12,00 l’anno;  

Per quanto concerne il servizio di mensa scolastica: 

- per gli utenti residenti nel Comune di Sermoneta viene confermata la tariffa di € 2.70 

- per gli utenti non residenti viene confermata la tariffa rappresentativa il costo completo del pasto 

ammontante ad € 4,68. Detta disposizione non si applica agli utenti del comune di Cisterna di Latina 

in quanto a seguito di uno specifico protocollo d’intesa sottoscritto tra le amministrazioni di Cisterna 

di Latina e Sermoneta, interessate all’erogazione dei servizi di trasporto e mensa scolastica per la 

scuola dell’infanzia di Doganella,  approvato con deliberazione della G.C.n.142 in data 15.9.2008, 

sono esclusi da detto obbligo gli utenti residenti  nel comune di Cisterna di Latina frequentanti la 

scuola dell’infanzia di Doganella i quali continueranno ad usufruire delle agevolazioni previste per i 

cittadini residenti nel Comune di Sermoneta e quindi accederanno al servizio mensa con il pagamento 

di €.2,70 a pasto. Il comune di Cisterna di Latina assicurerà agli utenti residenti nel comune di 

Sermoneta frequentanti la scuola dell’infanzia di Doganella il servizio di trasporto scolastico con il 

sistema tariffario in vigore nel comune di Cisterna di Latina; 

Considerato che, con lo stesso atto, si è provveduto a determinare la copertura con entrate per l’anno 

2020 dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale come di seguito evidenziato: 

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020 

DESCRIZIONE DELLA VOCE DI BILANCIO  IMPORTO SPESE  
 IMPORTO 

ENTRATE  

 % 

COPER 

TURA  

Illuminazione votiva - proventi   

      

24.750,00    

Illuminazione votiva - acquisto di beni                    485,00      

Spese per la gestione dell'illuminazione 

votiva 

                 

3.500,00      

Illuminazione votiva - prestazione di 

servizi                    523,80      

TOTALI 

                 

4.508,80  

      

24.750,00  

     

548,93  

        

Mense scolastiche - proventi   

    

104.500,00    

Mense e refezioni scolastiche - acquisto 

di beni       

Mense e refezioni scolastiche - 

prestazione di servizi 

             

183.000,00      

TOTALI 

             

183.000,00  

    

104.500,00  

       

57,10  
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Mercati e fiere attrezzate - proventi 

Fiera di San Michele   

      

90.000,00    

Allestimento dell'Area Fieristica e 

noleggio tensostruttura 

             

114.694,01      

Lavori di manutenzione Area Fieristica 

               

13.510,59      

Servizio di pulizia Area Fieristica 

                 

1.128,52      

Utenze elettriche: spese attivazione e 

consumi 

                 

3.293,44      

Servizio di security e di portierato ai 

varchi di accesso ed uscita area fiera 

                 

3.156,00      

Affidamento servizio di pronto soccorso 

                 

1.314,00      

TOTALI 

             

137.096,56  

      

90.000,00  

       

65,65  

        

Assistenza scolastica - Proventi   

      

27.500,00    

Spese per servizio trasporto affidato in 

esterno 

             

116.257,46      

TOTALI 

             

116.257,46  

      

27.500,00  

       

23,65  

        

        

TOTALE GENERALE 

             

440.862,82  

    

246.750,00  

       

55,97  

        
 

   

Per quanto concerne le restanti aliquote e canoni tributari attualmente in vigore, si è ritenuto di 

procedere alla conferma;  

Visto il testo unico 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. f); 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), gli allegati pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 

Visto parere favorevole reso con nota prot. 5034 del 30/04/2020 dal revisione unico dei conti; 
 

Con voti Favorevoli n. 8, Astenuti 2 (Consiglieri Torelli e Centra) e  Contrari 1 (Consigliere Agostini) 

 

DELIBERA 

 

1. Per quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamato: 
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a) Di procedere alla conferma delle tariffe Pubblicità, Pubbliche Affissioni, COSAP, IMU vigenti        

nell’esercizio 2019;  

b) Di procedere alla conferma delle tariffe TARI vigenti nell’esercizio 2019  dichiarando 

contestualmente che successivamente e comunque entro il 31.12.2020 si procederà all’approvazione 

del PEF del servizio rifiuti con eventuale conguaglio delle tariffe nell’esercizio successivo; 

c) Di procedere alla riconferma delle seguenti tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale: 

- trasporti scolastici € 25,00 al mese; 

- servizio di illuminazione votiva € 12,00 l’anno; 

Per quanto concerne il servizio di mensa scolastica: 

- per gli utenti residenti nel Comune di Sermoneta viene confermata la tariffa di € 2.70 

- per gli utenti non residenti viene confermata la tariffa rappresentativa il costo completo del pasto 

ammontante ad € 4,68. Detta disposizione non si applica agli utenti del comune di Cisterna di 

Latina in quanto a seguito di uno specifico protocollo d’intesa sottoscritto tra le amministrazioni 

di Cisterna di Latina e Sermoneta, interessate all’erogazione dei servizi di trasporto e mensa 

scolastica per la scuola dell’infanzia di Doganella,  approvato con deliberazione della G.C.n.142 

in data 15.9.2008, sono esclusi da detto obbligo gli utenti residenti  nel comune di Cisterna di 

Latina frequentanti la scuola dell’infanzia di Doganella i quali continueranno ad usufruire delle 

agevolazioni previste per i cittadini residenti nel Comune di Sermoneta e quindi accederanno al 

servizio mensa con il pagamento di €.2,70 a pasto. Il comune di Cisterna di Latina assicurerà agli 

utenti residenti nel comune di Sermoneta frequentanti la scuola dell’infanzia di Doganella il 

servizio di trasporto scolastico con il sistema tariffario in vigore nel comune di Cisterna di Latina; 

e) Di confermare le vigenti aliquote e le detrazioni relative all’Addizionale comunale dell’IRPEF 

nonché il   

    relativo regolamento approvati con propria precedente deliberazione; 

2. Per quanto concerne le restanti aliquote, canoni e regolamenti tributari attualmente in vigore e non 

espressamente citati nelle presente delibera, di procedere alla conferma. 

 

Infine, stante l’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione separata resa con il seguente esito:  
 

Con voti Favorevoli n. 8, Astenuti 2 (Consiglieri Torelli e Centra) e  Contrari 1 (Consigliere Agostini) 

 

DELIBERA 

Di Dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

– del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Antonio Di Lenola 

_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Pasquale Loffredo 

_________________________ 
 
 
 

PARERE TECNICO 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 VINCENZO SALMERI 

_________________________ 
 

PARERE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 VINCENZO SALMERI 

_________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
N° 632 del Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 20-05-2020 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 
 

 
Sermoneta, lì 20-05-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Pasquale Loffredo 

_________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
(ARTT. 134 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in 
data            . 
 

Sermoneta lì, 31-05-2020  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pasquale Loffredo 

_________________________ 

 


