
COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
(Provincia di Napoli) 

 
 

COPIA         

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Verbale n 42 del 20/03/2019 

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

tariffe per l’anno 2019 – Approvazione Piano economico-finanziario -  
===================================================================================== 

 

 

 L'anno duemiladiciannove, addì venti del mese di Marzo alle ore 18,20 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 Abagnale Sofia Assessore P 
05 Scala Simona Assessore A 
06 Sicignano Francesco Assessore P 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Annunziata Alfano, 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 2019 – Approvazione Piano economico-finanziario -  
===================================================================================== 

               IL SINDACO                 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D’Amora    f.to Dott.ssa Annunziata Alfano 

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 30 giorni consecutivi decorrenti da oggi 

S. Maria La Carità lì 26/03/2019 

 

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

amministrativo. 

Santa Maria La Carità, lì 26/03/2019 

            IL SEGRETARIO GENERALE 
                          Dott.ssa Annunziata Alfano 
=========================================================== 

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 26/03/2019 prot. n. 5226 

 

 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 2019 – Approvazione Piano economico-finanziario a 
firma congiunta del Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Giuseppina Fiocco e 

dell’Assessore alle Finanze, Francesco Sicignano; 

 

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 2019 – 
Approvazione Piano economico-finanziario 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. 
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AIla Giunta Comunule

Oggetto: Imposta (Inica Comunsle (IUC)- IM(I_ TASI_ TARI_
Approvazione aliquote e larffi per l,anno 2LL9-Approvazione piano
economico-ftnsnziario

PREMESSO CHE

con delibera di (ì. C. n. 36 del Og/ 03 / 201g sono srate approvate le aliquote
e tariffc IUC anno 2018 nella seguente au:ttcolazione:

Imposta Municipale propria (IMU)

Aliquota di base 0,7ó per cento

a) Aliquota.abitazlgne p1y1g 
7l,g -O,a 

per cento ( cat. A1lA8lAe e relative pettinenze, comedefinite dall,art. 13, c. 2 D.L. Zot yZolt .ànurtt to ni.2141Zotl:|
b) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0, 2 per cento;
c) Aiiquota fabbricati dati in uso gratuito ai parenti dì 1o . 2o gado 0,70 per

centoi

la detrazione per abitazione prìncipale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat.,\1 / A8/ A9 e relarive perrinenze pari ad € 200,00;



TASI - Tributo sui servizi indivisibili :

Tassa sui rifiuti (TARI)

Aliquota per abitazione principale e

relative perfinenze così come dehnite
dall'art. 13 c.2D.L.201,/2011 con
esclusivo riferimento agli imrnobili
classificati nelle categorie A/1, L/8 e

A/9 (cd. "immobili di lusso)

2r0o/oo

Aliquota per tutti gii altrì fabbricatì 2rÙoht

r\Liquota per tutti i fabbricati produttivi di
cat. D

l, 4o/oo

r\liquota fabbricatj rurali uso strumentale lo/oo

Descrizione Tariffe 2019

1) Ristorante e mense
e12,26

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

€ 10,58
3) Alberghi,locande, pensioni e aree adibiti a campeggi

€ 18,80
4) Collegi,. convitti, istituti o case di riooso:. <li-

assistenza istituti religiosi. ospedali e case di iura

€ l? eo
5) Abitazione civile e rurale

E 1^7
6) Esercizi commerciali e negozi diversi da quétfi di cui
al n. 2 compresi i distributori dì carburante

= t,zv6 bis) locali destinati a depositi degli ,sercizi
commerciali, artigianali e industriali ;



Descrizione Tariffe 2019

7) Uffici professionali e commerciali € 4,84

8)Teatri, cinematografi, circoli ed aree adibite a sala da
ballo all'aoerto
9)Stabilimenti industriali laboratori e botteghe artigiane

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

€ 1,13

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

€1,41

Visto che il D.L del 07 dicembte 2018( G.U. Serie Genetale n.292 dl
quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di
enti loca[ per I'anno 2019 è differito al28 febbruo2019;

Evidenziato che il D.L del 25 gennaio 2019( G.U. Serie Generale n.28 de1

02/02/2019), ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli entì locali per I'anno 2019 al31 matzo 2019;

vISTo I'art. 1, comma 639,L.27 di."-iiàtl n. 147, t quale dispone che, a

decorrere dal 1o gennaio 2014, è isdruita I'imposta unica comunale (IUC), che si base
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobiii e collegato alla
Ioro natura e valore e I'altro coilegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componc
dell'imposta municipale ptopria (IMU), di narura palrimoniale, dor,r:ta dal possessore
di immobili, escluse le al:itaziont principali, e di una componente nferita at servizi, che
si atticola nel Tributo per i servizi indivisibili fl'ASD, a carico sia del posscssore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rihuti (TARI), destinata a finanzjarc i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifruti, a carico deil'utilizzatore.

RITENUTO opportuno ptocedete con una sola deliberazione all'adozione dellc
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che
costituiscono I'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di sczuito
rìportate, distjnte in relazione ai singoli riburì;

17 /12/2018) ,tI
previsione deglì



LETTA la leg;e di bilancio 2019 che in materia di tributi locali non prevede più il
blocco dellc aliquote c tariffe;

CONSIDERATO

Che con dferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili TASI, I'art. 1, comma 683, L.
n. 141 /2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere Frssate in conformità
con i servizi e cost-i individuati ai sensi della lettere b), numero 2), del comma 682, e

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipoiogra e

della dcstjnazione degli immobili , senza peraltro prcvedere alcuna corrispondenza
diretta tra i sen'izi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.
che I' art. 1, comma 682,L. n. 147 /2013 ptevede che, con norma tegolamentate , il
Comune determina la disciplina per I'applicazione del tributo, con particolare
riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e f indicazione, per ciascuno di tali
senizi, dei relativi costi cui copertura la TASI è diretta.

Che l'art. 26 del Rcgolamerrto per l'applicazìone della IUC, approvaro con delibcra
di C.C. n. 52 del 31/07/2014 c\ha individuato i sen'izi indivisibili prestatì dal
Comune:

che I'art. 1, comma 683, L. n.147 /2013 prevede che il Consiglio comunale debba
approvare, ento il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di
prer,isione, le tariffe della TARI in conformità al piano ftnanÀario del sevizio di
gesrìone del rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il sen4zio stcsso ed
approvato dal Consiglìo Comunale o da alaa autorirà comperenre a norma delle leggr
vigentì in materia.

che ai sensi dell'att. 1, conuna 652 L. n.147 /2013, si è ritenuro opportuno
confermare, nella discipLina della TARI, i criteri adottati per il regime di prelievo per
l'annuaìjtà precedente per rendete omogerìee e continuative le modalità applicative del
nuovo tributol

clre sulla base della disposizione dcttata dall'art. 1, comma 652, L. n. 147 /2013, nel
momento in cui stabilisce che il Comune può determinate le tariffc TI\RI tenendo
conto del principio chi inqaina paga, in altetnati.r'a ai criteri del DPR n. 158/1999, che
non costjtuisce quindi I'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta
come conscguenza la possibilità per i comuni di derogare, in sede di determinazione
tariffana, ai coefficienti tabellari previstì dal D.P.R 158/99 ;
Tale regimc è stato prorogato anche per 11 2079 dal c. 1093 deil'art.1 della legge di
bilancio 201.9,n.145 del 30 dicembte 2018;



Visto l' aticolo 1, comma 653, della Legge n. 1'47 /2013 che dispone che il Comune,

nella determinazione delle tariffe TARI, deve arn'alersi anche delle risultanze dei

fabbisogni standatd;
Considerato che la citata ptevisione normattva non si riferisce al Piano Economrco
Finanziario e.E.tr.) del gestore del servizio di smaltjmento dei rifruti, ma ai cosu

rìlcr,anti nella dcterminazione delle tari ffe;
Lette le "Linee guida intcrpretative pet l'appLicazione del comma 653, dell'art. 1, dclla

Legge n. 147 del 2013" per il 2019 pubblicatc in data 19 febbraio u.s. dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze pef suppoftafe gli Entì Locafi nell'analisi della stima deì

fabbisogru standard per la funzione "smaltimento rifiutì", come iponata nella tabella

utilc pet il caicolo degli stessi fabbisogni standard;

Preso atto chc dall'applicativo di calcolo IFEL è emerso che i costi fabbisogni

standard si presentano superiori ai costi effettivi del sen'izio che risultano dai piani

finanzian dell'Ente, come da prospetto ag;b. atú ;
vISTO il Piano Economico Finanziario tedatto daì lìesponsabili delÌ'ufficio

,{mbiente e TARSU, ciascuno per le rispettive competenze , allegato alla pteseflte ,

VISTO il Resolamcnto IUC approvato con delibeta di C.C. 52 del3l/07 /2014;

PROPONB

Di stabilire ai sensi delìe r-igenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1 gennaio

2019 le seguenti aliquote e tariffe:

Imposta Municipale Propria (IMU): Si confermano per il 2019 le

aliquote fissate per il 2018che qui si riportano:

a) Aliquota di base 0,76 Per cento

b) Aliquota abitaz:rcne principale 0,4 per cento ( cat. A1lA8/A9 e reladvc pertincnze, come

dehnìte dall'art. 13, c.2D L 201/201'l convert.ito in L21412011)

c) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0, 2 per cento;

d) Aliquota fabbricatì dati in uso gtatuito ai parcnti di 1o e 2o gtado 0,70 per

cento;

di stabilire I a deuazione pet abitazione principale, applicabile esclusivamcnte alle

altttaziont dt cat. A1/ A8/A9 e telative pettinenze pari ad € 200'00;

TASI - Tributo sui servizi indivisibili- Si confermano per il 2019 le

aliquote fissate per il 2018 che qui si riportano:



Aliquota per abitazione principale e

relative pertinenzc così come deFtnite

dall'art. 13 c.2D.L.201/2011 con

esclusivo riferimento agli immobili

classificati nelle categori e |r/1, tr/ 8 e

A/9 (cd. "immobili di lusso)

ALiquota per tutti gli altri fabbncaa

A[quoa per tutti i fabbricari ptoduttivi di

car. D

Aliquota fabbricati rurali uso strumentale

Tassa sui rifiuti (TARI)

di apptovare i1 Piano finanziano Per l'anno 2019 
- 
redatto dal competente Ufficio

r".ài.o comunale LL. pp e da1 responsabile TARSU, ciascuno per quanto di propna

--p.t..tru (an. A), con il quale, ttttgot'o individuati i costi ed i ricavi inerentì il

,.^Airi. ai g.rào.r. úel ciclo aÉi Afruti di coprite con i proventi del tributo e dal quale

si evince chl la percentuaie di copertura dei costi 1'00oh ;

di dare atto che per l'anno 2019 i costj c i ricavi inetenti il scrvizio di smaltimento del

rifruti soldi utbani tnterni sono stati determinati in base alte previsioni del

Responsabrlc competente indicate nel progetto 
. 
del Bilancio di Previsione 2019'

calcolandoli sulla base delle tariffe TARSU di cui alia presente ptoposta di

Deliberazione ;

Si confermano Per ll zllgle aliquote fissate per il 2018 che qui si

riportano:

Tariffe 2019Tariffe 2018

1) Ristorante e mense

2)Negozi di frutla e verdura compreso I

banchi di vendita all'aPerto



Descrizione Tariffe 2018 Tariffe 2019

adibiti a campeggi
€ 18,80 € 18,80

+; Coltegi, convitti, istituti o case di
riposo e di assistenza istituti religiosi,

ospedali e case di cura € 13,89 € rî qo

5) Abitazione civile e rurale

€ 3,67

ó Ese.ctzt commerciali e negozi diversi

da quelli di cui al n.2 comPresi i

distributori dì carburante €7,29

O bis) iocali destinati a depositi degli

esercizi commerciali, aÍigianali e

industriali : 

-

€ 1 't6 e3,76

Zf Uincl professionali e commerciali €4,U € 4,84

S)îAt.i, 
"in"m"tografi, 

circo'li ed aree

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

tSt"blttrt*tt industriali
botteghe artigiane

laboratori e

€ 3,67 € 3,67
10) Uffici pubblicj

€ 1,13 € 1,13

€ 1,88
€1,41

11) Aree accessorie coPerte dl

abitazioni civili e rurali: garage, cantlne,

soffitte e dePositi '

f Zl ettiuita commerciale di parcheggio:

aree coperte
aree scoperte

€ 1,88
€. 1,41

di dare atto che sull'importo delta TARI si appìica, ii'Iributo provinciale Pef l'esefozlo

<lelle funzioni ambientali di cui all'art. 19 diga-n. 50411992 e di cui all'art' 1, comma 666,

L. n. 14772013;

di úasmettete la ptesente al Consiglio comunale pet la successiva approvazione , qualc

allegato al Bilancio di previsione 20L9 /2021

Dalla resi<lcnza municipale lÀl'l'l\ltlt\

ll resp. dei s

Dott. Ssa Gi



Dott. Ssa Giuseppina Fiocco Rag. Francesco Sicignano

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC)- IMU- TASI- TARI-
Approvazíone alìquote e tarffi per I'anno 2019- approvazione Piano
e c o n o mìc o - jl.n a n zí arí o

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

Dalla residenza municipale

trl+oAa semzifnanzian

WqfpinaFiocco
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abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

- abitazioni con unico

- abitazioni di residenti all'estero

- fabbricati rurali ad uso abitativo
- utenze fuori zona di raccolta



cG - Costi ooerativi di Gestione

CC- Costi comuni

CK - Costi d'uso del ca

uzione RD ut. Domestiche €-

CRT - Costi raccolta e trasoorto RSU

CTS - Costi diTrattamento e Smaltimento RSU

- Costi di Raccolta Differenziata oer materiale
- Costi di trattamenti e riciclo

CSL - Costi soazz. e Lavaggio strade e aree

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.

CGG - Costi Generali di Gestione

- costi d'uso del

Totale fissi + variabili 1.480.000,00
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PIANO FINANZIARIO ANNO 2019

RlcAvl
importo Ruolo TARI

accertamento anni pregressi

trasferimenti TARSU scuole

TOTALE RICAVI

cosTl

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati

smaltimento umido
amaltimento secco indifferenziato
rifiuti ingombranti

residui pulizia delle strade
smaltimeno rifiuti pericolosi

direttore esecuzione
acque reflue
Asaicurazione auto
servizi di guradia ambientale
Aggio concessionario della riscossione

impianto di compostaggio sfalcio e potatura
gestione isola ecologica
manutenzione telecamere
alÍJ&zatwe
Altri costi- consulenza
incentivo al personale

sgravi e rimborsi
FC^

contributo ministeriale tarsu scuole
COSTO TOTALE

PERCENTUALE DI COPERTURA

ALL.A

1.480.000,00

100.000,00

1.580.000,00

20.300,00
8.900,00

1.580.000,00

f00

,1.
Úzi7p'1^


