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CITTÀ  DI  TORRE  ANNUNZIATA 

 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 15 del 01-04-2019 

 
OGGETTO: 

 

  

 

 

L’anno    duemiladiciannove il giorno  uno del mese  di   aprile  in Torre Annunziata presso la sede 

comunale di Via Provinciale Schiti, 53. 

 A seguito di avviso di convocazione fissato per le  ore   10:00  diramato dal Presidente e consegnato a 

tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 La seduta è pubblica e ne assume la presidenza il sig. ROCCO MANZO. 

 Partecipa il Segretario Generale Dott. LORENZO CAPUANO 

Al momento in cui inizia la discussione sul punto all’O.D.G. sono presenti i sigg.ri Consiglieri:  

 
ASCIONE VINCENZO P LONGOBARDI MARIA P 

CIRILLO GIOVANNINA P IAPICCA PASQUALE A 

COLLETTO FRANCESCO P CIRILLO LUIGI P 

LUCIBELLI JESSICA P ALFIERI CIRO P 

PAPA MASSIMO P ALFIERI DAVIDE P 

POPOLO GERMAINE P DE MARTINO MARIA TERESA P 

RAIOLA GIUSEPPE P SOLIMENO SALVATORE P 

PALLONETTO ANTONIO P PICCIRILLO ERMANDO P 

MANZO ROCCO P ORIUNTO MARIA P 

NAPPI ANGELA P IZZO RAFFAELE A 

IOVANE MAURO P AVITABILE BRUNONE P 

SANNINO MARIA GRAZIA P TELESE PIERPAOLO P 

SALVI GERARDO P   

 (P) - presente    (A) - assente 

Manovra Tariffaria anno 2019 , approvazione tariffe IMU, Addizionale 

comunale IRPEF, Imposta sulla pubblicità, Imposta sulle pubbliche 

affissioni TOSAP 
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Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto all’ex punto n.3 dell’O.d.G. Aggiuntivo 

avente ad oggetto: “Manovra tariffaria anno 2019, approvazione tariffe IMU, Addizionale 

Comunale IRPEF, Imposta sulla pubblicità, Imposta sulle pubbliche affissioni TOSAP.” di cui 

all’allegato A). 

Il consigliere Pallonetto propone di dare per letta la proposta. 

Si pone ai voti la richiesta  

Presenti  e  Votanti n. 23 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti espressi per alzata di mano    

Favorevoli n. 18 (Sindaco, Cirillo Giovannina, Colletto, Lucibelli, Papa, Popolo, Raiola, Pallonetto, Manzo, Nappi, 

Sannino, Salvi, Longobardi, Cirillo L., Solimeno, Oriunto, Avitabile e Iovane) 

Contrari n. 5 (Alfieri Ciro, Alfieri Davide,  De Martino, Piccirillo e Telese 

Dà per letta la proposta di deliberazione. 

Non registrandosi in terventi in merito, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione 

Presenti n. 23       Astenuto n. 2      ( Avitabile e Iovane)       Votanti n. 21 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti espressi per alzata di mano  

Favorevoli n. 16 (Sindaco, Cirillo Giovannina, Colletto, Lucibelli, Papa, Popolo, Raiola, Pallonetto, Manzo, Nappi, 

Sannino, Salvi, Longobardi, Cirillo L., Solimeno e Oriunto) 

Contrari n. 5 (Alfieri Ciro, Alfieri Davide,  De Martino, Piccirillo e Telese 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta di cui all’allegato A) avente ad oggetto: “Manovra tariffaria anno 2019, 

approvazione tariffe IMU, Addizionale Comunale IRPEF, Imposta sulla pubblicità, Imposta sulle 

pubbliche affissioni TOSAP.”  

Con successiva e separata votazione 

Presenti e Votanti n. 23 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Consigliera Sannino  

Con voti espressi per alzata di mano  

Favorevoli n. 18 (Sindaco, Cirillo Giovannina, Colletto, Lucibelli, Papa, Popolo, Raiola, Pallonetto, Manzo, Nappi, 

Sannino, Salvi, Longobardi, Cirillo L., Solimeno, Oriunto, Avitabile e Iovane) 

Contrari n. 5 (Alfieri Ciro, Alfieri Davide,  De Martino, Piccirillo e Telese 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Oggetto: "Manovra tariffaria" anno 2019, approvazione tariffe IMU, Addizionale 
Comunale IRPEF, Imposta sulla Pubblicità, Imposta sulle pubbliche affissioni 
TOSAP.   
 

 

RICHIAMATI: 

 L’articolo 174 del d.lgs. n° 267/00 s.m.i. il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 l’articolo 172, comma 1 lettera c) il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al 

Bilancio di Previsione ‘’le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 

successivo, le tariffe le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali’;  

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 il D.M. Interno 25 gennaio  pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019 che  ha 

differito ulteriormente  al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2019/2021;  

 

VISTO 

l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37  

lett. a) della legge 205/17 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 

che:  Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 

gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016, 2017e 2018 è sospesa l’efficacia 
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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…… Omissisi….Per 

l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla Tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all’art.1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ….. Omissis… nè 

per gli Enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi degli artt. 243 bis del   T.U.E.L., o il 

dissesto, ai sensi degli articoli 246 e ss. Del medesimo T.U. Dlgs.  n. 267/00.e ss.mm. ii. 

 

Richiamata 

la legge di bilancio 2019 ( legge 30 dicembre 2018 n. 145 G.U. 31.12.2018 n. 302), la 

quale non prevede il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali; 

 

Viste 

 La delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30.07.2015 avente ad oggetto 

:Imposta Unica Comunale – IUC – Approvazione aliquote (e detrazioni  d’ 

imposta ) IMU per l’anno 2015;  

 La delibera n° 10 del 28 aprile 2017 con la quale il Consiglio Comunale ha 

deliberato: 

di integrare il comma 2 dell’articolo 13 capo II del regolamento sull’imposta 

Municipale propria approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 123 in data 

09.09.2014, inserendo il seguente disposto: 

‘’ Il beneficio è limitato ad una sola pertinenza. La pertinenza si basa su un 

criterio fattuale, in base alla destinazione effettiva e concreta. La prova 

dell’asservimento pertinenziale spetta al contribuente che usufruisce del 

beneficio fiscale.’’  

 

 La delibera di C.C. n° 74/2005 avente ad oggetto: Determinazione tariffa 

Pubblicità esterna e pubbliche affissioni anno 2005; 

 La delibera di C.C. n° 77 /2007 avente ad oggetto: Determinazione tariffa TOSAP 

anno 2007; 

 La delibera di C.C. n. 21 del 29.03.2018 avente ad oggetto: “ Manovra tariffaria 

anno 2018, approvazione  tariffe IMU, Addizionale Comunale IRPEF, Imposta sulla 

pubblicità, Imposta sulle pubbliche affissioni TOSAP, confermativa delle aliquote e 

tariffe alle imposte ed ai tributi locali; 
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 Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012 

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. N. 4033 del 28 

febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il portale del Federalismo Fiscale 

delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alla IUC; 

  Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, 

del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lett. c) e 147-bis ( 

articolo inserito dall’art. 3 comma 1 lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 

con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel ; 

 Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento 

comunale sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente 

proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la legge di bilancio n.  145 del 30 dicembre 2018; 

Visto il vigente  Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali; 

                                                                                                                    

 

    L’Istruttore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assessore Al Ramo Letta la relazione Istruttoria Propone di 
D E L I B E R A R E 

 
Per quanto espresso in premessa che quivi si intende integralmente riportato: 
 
 
1) Di approvare e confermare  a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2019, le 

medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU nelle stesse percentuali 

dell’anno 2015, già confermate anche nell’esercizio finanziario 2018 con 

delibera di C.C. n. 21/2018,  così come di seguito riportate: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 6,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati                                                                            10,60 

Aliquota per i fabbricati produttivi Cat. D           10,60 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

2) Di approvare e confermare a titolo di manovra tariffaria 2019 l’Addizionale 

Comunale IRPEF,   nelle  stesse percentuali dell’anno 2018, nonché il regolamento 
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per l’applicazione dell’addizionale Comunale IRPEF, così come previsto nella 

delibera di consiglio comunale n. 21/18  che qui di seguito si riporta: 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL’IRPEF 

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici 

requisiti reddituali. 

Art. 2 - Aliquota di variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF 

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF è stabilita a decorrere  dall’anno 

2012 nella misura dello 0,8. % 

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti 

1. L’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 non è dovuta dai soggetti aventi un reddito 

complessivo IRPEF composto unicamente da: 

- “Redditi di pensione non superiore ad euro 7.500,00 annui”; 

- I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento 

dell’addizionale comunale IRPEF sull’intero reddito posseduto; 

Art. 4 – Calcolo dell’addizionale comunale all’IRPEF 

1.  L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta al Comune in cui la persona fisica ha il domicilio fiscale che, 

non necessariamente dovrà coincidere con la residenza, al 1° gennaio dell’anno di riferimento e si calcola 

applicando le aliquote, in ragione degli scaglioni di reddito IRPEF secondo il criterio della progressività 

2. La base di calcolo è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. 

3. L’addizionale non è dovuta se non è dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche e se risulta inferiore 

ai valori minimi previsti per il versamento dell’imposta sul reddito e delle addizionali 

Art.5 – Modalità di versamento  

1. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Torre Annunziata attraverso le seguenti 

modalità: 

-I privati devono utilizzare il mod. F24 base. 

- Gli Enti Pubblici individuati nella tabella A e B allegate alla legge n. 720/1984, nonché le Amministrazioni 

dello Stato titolari di conto presso la Tesoreria centrale che non si avvalgono del Servizio Personale Tesoro 

per il pagamento degli stipendi, devono utilizzare il modello F24 EP; 

- le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del Service Personale tesoro per il pagamento degli 

stipendi devono provvedere direttamente all’accreditamento mediante ordinativi collettivi di pagamento. 
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2. I Contribuenti possono, in sede di versamento unitario compensare i crediti ed i debiti relativi 

all’Addizionale Comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicata all’art.17, comma 2 del Dlgs. 

N. 241/1997. 

 Art. 6- Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 

 

 

  

3)   Di approvare e confermare a titolo di manovra tariffaria 2019 le medesime aliquote 

e tariffe relative ai seguenti tributi minori :’ Imposta sulla pubblicità, Imposta sulle 

pubbliche affissioni, nelle stesse aliquote e percentuali fissate con delibera di C.C. n. 

74/05, già confermate negli esercizi finanziari 2016,2017 e 2018; 

 

4)    Di approvare e confermare a titolo di manovra tariffaria 2019 le medesime 

aliquote relative al seguente tributo minore: TOSAP  ( Tassa su occupazione spazi 

ed aree pubbliche) nelle stesse percentuali fissate  con delibera  Commissariale n. 

77/2005, già confermate negli esercizi finanziari  2016, 2017,2018); 

 

5)  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni       dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 

14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 

201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della 

legge n. 147/2013; 

 

6)  di pubblicare il presente atto sul sito  internet del Comune , sezione Tributi;  

 

7)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

                                                                                                          L’Assessore  

                                                                                             Dott.ssa Emanuela CIRILLO 

 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Parere di  Regolarità Tecnica 
 
Parere in ordine alla regolarità Tecnica della proposta ex art.49, 1° comma, ed ex art. 147 
bis, 1° comma D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché all’art. 4 del vigente Regolamento sui 
Controlli Interni  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………favorevole……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………….. 
 
                                                                                                          Il Dirigente  
                                                                                                    Dr. Nunzio Ariano 
 
  ......................................................... 
Lì……………… 
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Parere di Regolarità Contabile 
 
Parere in ordine alla Regolarità contabile della proposta ex art.49, 1° comma, ed ex art. 
147 bis, 1° comma D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché all’art. 4 del vigente Regolamento sui 
Controlli Interni  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…favorevole…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

Lì  ………………………………. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente  
                                                                                                      Dr. Nunzio Ariano 
 
  ......................................................... 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

  
            IL SEGRETARIO GENERALE                                IL PRESIDENTE 

                 F.to Dott. LORENZO CAPUANO F.to Sig     ROCCO MANZO 

 

             _______________________ 

 

__________________________ 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno          08-04-2019               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Torre Annunziata  lì  08-04-2019 
 

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to __________________ F.to  Dott.  

 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Torre Annunziata, lì 08-04-2019     
       ______________________________ 
 

 

 

 

ESECUTIVITÁ 

Ai sensi dell’art. 134, co.4, T.U.E.L 267/2000, in data         01-04-2019 
 

 
 

Trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio …………………………………..in data ……………………. 

 

Lì , …………………………………… 

 
L’IMPIEGATO ADDETTO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

____________________ __________________________ 

 












