
COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
(Provincia di Napoli) 

 
 

       COPIA         

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Verbale n 36 del 08/03/2018 
 

====================================================================== 
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU – TASI – TARI – Approvazione aliquote e 

tariffe per l’anno 2018 -  
===================================================================================== 

 

 

 L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di Marzo alle ore 19,00 in Santa Maria La Carità e 

presso la Casa Comunale, si è oggi riunita la Giunta Comunale convocata nelle  forme di legge. 

Presiede l’adunanza l’Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D‘Amora nella qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti Assessori: 

 

 

n. Cognome Nome 
Carica Istituzionale Presente/Assente 

01 D’Amora Giosuè Carlo Maria 
Antonio 

Sindaco P 

02 Cascone Francesco Vice Sindaco P 
03 Alfano Ferdinando Assessore P 
04 La Mura Carmen Assessore A 
05 Scala Simona Assessore A 
06 Sicignano Francesco Assessore P 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Angela Trischitta, incaricato della redazione del 
verbale.  

IL PRESIDENTE 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a 

deliberare in ordine all'argomento in oggetto. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 



Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU – TASI – TARI – Approvazione aliquote e 

tariffe per l’anno 2018 -  
===================================================================================== 

               IL SINDACO                 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D’Amora    f.to Dott.ssa Angela Trischitta 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, responsabile 

della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo 

pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi 

S. Maria La Carità lì 14/03/2018 

 

 Il messo Comunale                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to come in originale                                                                         Dott.ssa Angela Trischitta 
====================================================================== 
La presente copia, conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo. 

Santa Maria La Carità, lì 14/03/2018 

            IL SEGRETARIO GENERALE 
                               Dott.ssa Angela Trischitta 
=========================================================== 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che: 

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data 

___________ scadenza termine in data 

- Il presente atto è stato comunicato ai capigruppo in data 14/03/2018 prot. n. 3810 

 

 S. Maria La Carità lì        f.to Il Segretario Generale 

=========================================================== 

E S E C U T I V I T A' 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

1) dell'art.134 comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

2) dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Santa Maria La Carità lì ____________   
 _________________________ 

 Si trasmette al servizio e/o settore ______________________________________________ 
per l’esecuzione. 
 S.M. La Carità Lì _____________ 
 Per ricevuta 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista: 

 

La proposta di deliberazione ad oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU – TASI – TARI – 
Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018, a firma congiunta del responsabile del Settore 

Finanziario e dell’Assessore alle Finanze; 

 

Acquisito il parere per la regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 

267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

 

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
Di approvare e fare propria la allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Imposta Unica 
Comunale (IUC) – IMU – TASI – TARI – Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018, parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

Con separata votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000. 



rlql @*rr* A @"rrrm %rtu g, @-,úà

gProe. @91Q"ú

@ar'* Tr",t"yrr* - qe"b %thrfr

Alla Gíunta Comunale

Oggetto: Imposta Unico Comunale QUC)- IMU- TASI- TARI-
Approvazione aliquote e tariffe per I'anno 2018

PREMESSO CHE

con delibera di G. C. n. 31. del09/03/2077 sono state approvate le aliquote

etarJlffe IUC anno 2077 nelTa seguente arfcolazíone:

Imposta Municipale Propria (IMU)

Aliquota di base 0,76 per cento

a) Aliquota abitazíone principale 0,4 per cento ( cat. A1IA8/A9 e relative pertinenze, come

definite dall'art. 1.3, c. 2D.L.201/201.1. convertito :r;rL.214/20'11)

b) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento;
.) Aliquota fabbricati dati in uso gratuito ai parenti di 1o e 2o gndo 0,70 per

cento;

la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitaziorlrr di cat.

A1,/A8/ A9 e relative pertinenze paÀ ad € 200,00;



TASI - Tributo sui senrizi indivisibili :

Tassa sui rifiuti (TARI)

Aliquota pet abitazione principale e

relative pertinenze così come definite

dall'att. 73 c. 2 D.L. 201 / 20ll con
esclusivo riferimento agli immobili
classificati nelle categorie lt/!, A/8 e

A/9 (cd. ('immobili di lusso)

2r0o/oo

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2rÙoho

Aliquota per tutti i fabbricati produttivi di

cat. D
lr 4o/oo

Niquota fabbricati rurali uso strumentale 1o/oo

Descrizione Tariffe 2017

l) Ristorante e mense
€12.26

2) Negozi di frutta e verdura compreso ì banchi di
vendita all'aperto

€ 10,s8
3) Alberghi,locande, pensioni e aree adibiti a campeggi

€ 18.80
4) Collegi, convitti, istituti o case di riposo e di
assistenza istituti religiosi, ospedali e case di cura

€ 13,89
5) Abitazione civile e rurale

€ 3,67
6) Esercizi commerciali e negozi diversi da quelli di cui
aln.2 compresi i distributori dì carburante

€7.29
6 bis) locali destinati a depositi degli esercizi
commerciali, artigianali e industriali ; e3,76



Descrizione Tariîîe2017

7) Uffici professionali e commerciali €4,84
8)Teatri, cinematografi, circoli ed aree adibite a sala da
ballo all'aperto € 8,95

9)Stabilimenti industriali laboratori e botteghe artigiane
€ 8,95

l0) Uffici pubblici € 3,67

I l) Aree accessorie coperte di abitazioni civili e rurali
garage, cantine, soffitte e depositi .

€ 1,13
l2) Attività commerciale di parcheggio:
aree coperte
aree scoperte € 1,88

c 1,41

Visto il D.L del 29 novembre 2077 , tl quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2018 è differito al
28 febbnto 2078 , prorogato ù 31. m^tzo dalla Confercnza Unificata Stato-Città-
Autonomie;

vISTo I'art. 1., coÍuna 639,L.27 dicembrc 2073 n. 747, tl quale dispone che, a
decorrere dal 1" gennaio 2014, è istituita I'imposta unica comunale (IUC), che si base
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valote e I'altro collegato all'ercgazione e alla fruizione di servizi
comunali.

CONSIDERATO che, in dazíone a tdt pîesupposti impositivi, la IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMLI), di natura patrimoniale, dor,-uta dal poss.irot.
di immobili, escluse le abitazioni principati, € d una componente rrfenta ai servizi, che
si articola nel Tributo per i servizi indivisibili CIASD, a c rLco sia del possessore che
dell'utihzzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti GARD, destinata a frnznziarc í
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carlco dell'utilizzatore.

RITENUTO opporhrno procedere con una sola deliberazione a)l'adozione delle
aliquote e delle tanffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tdbuti che
costituiscono I'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito
dportate, distinte tn telazione ai singoli tributi;

LETTA la legge di stabilità 2018 che in materia di tributi locali aI c. 37 dell'art. 1

dispone la ptoroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2078;



Come pet il 2076, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste
quali la tassa sui rifiuti GARD;

CONSIDERATO

Che con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili TASI, I'att 1., corruna 683,L.
n. 747 /2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità
con i servizi e costi individuati ai sensi della lettere b), numerc 2), del comma 682, e

possono essere drffercnzíate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e

della destinazione degli immobili , senz^ peralro prevedere alcuna corrispondenza

diretta fta í serwzi prestati e le aliquote differenziate tnúodotte dal Comune.
che I' art. 7, cofiuna 682,L. n. 747 /2013 prevede che, con nonna regolamentare , il
Comune determina Ia disciplina per I'applicazíone del tributo, con particolare
riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili eI'rndicazione, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi cui copefirra la TASI è diretta.

Che l'art. 26 del Regolamento per I'apphcazíone della IUC, approvato con delibera
di C.C. n. 52 del 31,/07 /2014 che ha individuato i servizi indivisibili prestati dal
Comune;

che I'art. 1, comma 683, L. n.147 /2073 prevede che il Consiglio comunale debba
approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità aI piano ftnanziano del sevizio di
gestione del rifìuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal Consiglio Comunale o da altrz- 

^ùtofltà 
competente a noffna delle leggi

vigenti in matena.

che ai sensi dell'art. 1,, comma 652 L. n.74772073, si è ritenuto oppormno
confermare, nella disciplina della TARI, i criteri adottati per il regime di prelievo per
I'annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del
nuovo tributo;

che sulla base della disposizione dettata d.all'art. L, comma 652,L. n. 1,47 /2013, nel
momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tanffe TARI tenendo
conto del principio chi inquinapaga, in altemattva u criteri del DPR n. 158/7999, che
non costituisce quindi l'unico parametro di determinazíone delle tariffe, comporta
come conseguenza la possibilità per i comuni di derogare, in sede di determinazíone
tanffana, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/99; Tale regime è stato
prorogato anche per il 2078 dal c. 38 dell'art.l della legge di stabilità 201,8;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Lege n.1,47 /2013 che dispone che a decorrere
dall'anno 2078 t Comune, nella determinazíone delle tariffe TARI, deve awaletsi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard;



Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico
FínanzíaÀo (P.E.F.) del gestore del servizio dr smaltimento dei rifiuti, ma ai costi
rilevanti nella determi nazione delle tariffe;
Lette le 'T-inee guida inteqpretative per l'apphcazione del coruna 653, dell'art. 1, della
Legge n. 1'47 del201'3" pubblicate tn data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia
e delle Flnanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni
standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come rrportata nella tabella utile p.r it
calcolo degli stessi fabbisogni standard;
Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Ftnanza e
l'Economia Locale - Fondazione ANCD d. 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori
chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei
costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;
Preso atto che i fabbisogni standard , approvati con il Dpcm del29 dicembre 2076,
si presentano superiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani frnanzian
dell'Ente;
VISTO il Piano Economico Finanziano redatto dai Responsabili dell,ufficio
Ambiente e TARSU, ciascuno per le rispettive competen ze , allefato alla presente ;

vlsTo il Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. 52 del31/07 /201,4 ;

PROPONE

Di stabilire ai sensi delle vigenti disposizioni in matena, con efficacia dil,1 gennaio
2078Le seguenti aliquote e tanffe:

Imposta Municipale Propria (IMtr): si confemano per il 201g le
aliquote fissate per il 2017 che qui si riportano:

ù Aliquota di base 0,76 pet cento
b) Aligugtz abitazioge princip ùe 0,4per cento ( cat. A1IA8/A9 e relative pertinenze, come

definite dall'art. 1.3, c. 2 D.L. 20r / 2u 1 ìonvertito n' L2r4 / 2011)
c) Aliquota fabbd'catt, rurali ad uso strumental e 0,2 per cenro;
d) Aliquota fabbncati dati in uso gratuito ai parenti di 1. 

" 
2" grado0,70 per

cento;

di stabilire La dettaTione per abitazione princrpale, applicabile esclusivamente alle
abitaziont di cat. A1/ Ag/ A9 e relative pertinen zi pan ,d € zo0,o0;

TASI - Tributo sui serwizi indivisibili- si confermano
aliquote fissate per il 20t7 che qui si riportano:

per il 2018 le



Aliquota per abitazione principale e

relative pertinenze così come definite

dalf'aft. 1,3 c. 2D.L. 201/2011 con
esclusivo riferimento agli immobili
classificati nelle categorie A,/lr L/8 e

A/9 (cd..îmmobili di lusso)

2r0o/oo

Niquota per tutti gli altri fabbricati 2r0o/oo

Aliquota per tutti i fabbricati produttivi di

cat. D
tr 4o/oo

Aliquota fabbricati rurali uso strumentale toho

Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano ftnanzíano per I'anno 2018 redatto dal competente Uffìcio
Tecnico Comunale LL. PP e dal responsabile TARSU, ciascuno per quanto di propria
competenza (ull. A), con il quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il
servizio di gestione del ciclo dei rifìuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale

si evince che la petcentuale di copernra dei costi 700"h ;

di dare atto che per l'anno 2018 i costi e i ricavi inerenti il servizio di smaltimento del

rifiuti solidi urbani intemi sono stati determinati in base alle previsioni del Dirigente
competente indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2018, calcolandoli sulla

base delle tanffe TARSU di cui alla presente proposta di Deliberazione:'

Si confermano per il 2018 le aliquote fissate per il 2017 clre qui si
riportano:

Descrizione Tariffe 2017 Tariffe 2018

l) Ristorante e mense
€12,26 €12,26

2) Negozi di frutta e verdura compreso ì

banchi di vendita all'aperto

€ 10.58 € 10.58



Descrizione Tarifîe2017 Tariffe 2018

3) Alberghi,locande, pensioni e aree

adibiti a campeggi
€ 18,80 € 18.80

4) Collegi, convitti, istituti o case di
riposo e di assistenza istituti religiosi,
ospedali e case di cura € 13,89 € 13.89

5) Abitazione civile e rurale

€ 3,67 € 3,67

6) Esercizi commerciali e negozi diversi
da quelli di cui al n. 2 compresi i
distributori dì carburante €7,29 €7,29

6 bis) locali destinati a depositi degli
esercizi commerciali, artigianali e

industriali :

e3,76 e3,76

7) Uffici professionali e commerciali €.4,84 €4,84

8)Teatri, cinematografr, circoli ed aree

adibite a sala da ballo all'aperto € 8,95 € 8,95

9)Stabiliment
botteghe artig

industriali laboratori e

ane € 8,95 € 8,95

10) Uffici pubblici € 3,67 € 3,67

I l) Aree accessorie coPerte di

abitazioni civili e rurali: gaîage, cantine,

soffiue e depositi . € 1,13 € 1,13

12) Attivita commerciale di parcheggio:

aree coperte
aree scoperte

€ 1,88
€.1,41

€ 1,88
e 1,41

di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per I'esercizio

delle funzioni ambientali di cui all'art. 1.9 dtga n. 50417992 e di cui a)I'att. 7, comma 666,

L. n.1.471,201'3;

di trasmettercla presente al Consiglio Comunale per la successiva approY^zione, Quale

allegato al Bilancio di previsione 201'8/2020.

Dallaresidenza municipal e 08 / 03 / 18

Fthanze

";'fr?x'"



Oggetto: Imposta Unico Comunale QUC)- IMU- TASI- TARI-
Approvazíone aliquote e tarffi per l'onno 2018

Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL: favorevole

D aJla rcsidenza municipal e 08 / 03 / 1 I

il refp. zi ftnanzian
dott.s pfla Fiocco


