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ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 del 15.09.2020 

 

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI     DELL'ART. 

251,  D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO 1° DI BILANCIO. 

 

L’anno DUEMILAVENTI  il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE nella sala delle adunanze della 

Casa Comunale, “Sala Sant’Antonio Abate”, regolarmente convocato, per le ore 12.10, con tutte le 

formalità prescritte dalla normativa vigente e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di SECONDA convocazione, nel rispetto della 

normativa di sicurezza per l’emergenza da Covid 19, nelle seguenti persone:  

 

  Presente Assente 

1. BUZZO Francesco Sindaco X  

2. DELL’ANNO Augusto Biagio Consigliere – Vicesindaco X  

3. COSCIA Raffaella  Consigliere – Assessore X  

4. GRANATELLO Francesco Consigliere X  

5. FARINA Eugenio Consigliere X  

6. GIAQUINTO Luigi Consigliere X  

7. TAGLIAFIERRO Pasqualina Consigliere  X 

8. SACCO Francesco Consigliere  X 

9. IANNOTTA Anna Maria Consigliere  X 

10. VIGLIOTTA Giuseppe Consigliere  X 

11. STRIANO Pasquale Consigliere X  

 Totale  7 4 

                         

Presiede il dott. Francesco Buzzo, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa  Annamaria Merola. 

 

 

 



VERBALE 

Il Presidente invita i presenti a procedere alla trattazione del punto n. 2 all’ordine del giorno, 

illustrando al Consiglio il contenuto della proposta. 

Terminata l’esposizione della proposta di delibera, verificato che non ci sono interventi dei Consiglieri, il 

Presidente chiede di passare alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta in oggetto; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della predetta proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.E.L.L.; 

 

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano all’unanimità dei presenti  

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di delibera in oggetto, così come di seguito riportata, ritenendone 

integralmente trascritti le premesse ed il deliberato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente, con votazione palese, espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti altresì 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 

co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza. 

 

 

 

 

 

 

 



TESTO DELLA PROPOSTA 

 

DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI  DELL'ART. 251,  D. LGS. N. 

267/2000 - TITOLO 1° DI BILANCIO 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

Premesso che con propria deliberazione n 17 in data 29.07.2020, esecutiva, è stato dichiarato il 

dissesto finanziario del Comune di Valle4 di Maddaloni, ai sensi dell'art 246 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Premesso altresì che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l’esercizio di 

riferimento; 

 

Visto l’art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono: 

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla 

data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, 

comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse 

dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura massima 

consentita... 

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato. 

4 Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini 

ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni , graduazioni ed agevolazioni 

previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota 

dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio; 

 

Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la 

stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla 

data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dall’inosservanza di quanto disposto dai predetti commi 

consegue la sospensione dei contributi erariali; 

 

Ritenuto  necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento 

dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla rideterminazione delle 

imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato nelle 

tabelle allegate alla presente deliberazione sotto le lettere da A) a E) per formarne parte integrante e 



sostanziale della stessa, rinviandone a successivi provvedimenti l'approfondimento dell'oggetto, 

finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto; 

 

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. 

 

Vista 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 ;  

 

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

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731; 

Visto l’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214; 

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

Visto l’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

Visto il d.Lgs. n. 507/1993; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

     



      PROPONE DI DELIBERARE 

1) di rideterminare e approvare per l'anno 2020 la misura massima delle imposte e tasse locali, ai 

sensi degli artt. 243 e 251 del d.Lgs. n. 267/2000, così come quantificate nei prospetti di 

seguito elencati allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale e di seguito elencati: 

IMU:      allegato A) 

TASI    allegato B) abrogata 

ADDIZIONALE IRPEF   allegato C) 

TOSAP:    allegato D) 

IMPOSTA DI PUBBLICITA’:      allegato E) 

2) di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati 

allegati sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in 

essi contenuti; 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà 

all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato alla eventuale introduzione di riduzioni, 

graduazioni ed agevolazioni previste propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato; 

4) 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 dalla 

data di esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

5) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti 

locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Il Responsabile Area Finanziaria 

f.to  dott.ssa Margherita Iovine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A - Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) 

 

Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale 

propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la 

componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico; 

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’ar colo 

1 del decreto legisla vo 29 marzo 2004, n. 99, iscri  alla previdenza agricola, comprese le società 

agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente 

dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 

448; 

c) a immutabile des nazione agro-silvo-pastorale a proprietà colle va indivisibile e inusucapibile; 

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 

1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 

giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 

1993; 

Rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall’imposta per il periodo 

dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili possedu , nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio 

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compa bile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbrica  di proprietà della Santa Sede indica  negli ar coli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa 

Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbrica  appartenen  agli Sta  esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi 

in Italia; 

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

non commerciali delle a vità previste nella medesima le era i); si applicano, altresì, le disposizioni di 



cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze 19 novembre 2012, n. 200; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell’imposta è rido a del 50 

per cento nei seguenti casi: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio 

tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 

dichiarazione. In alterna va, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sos tu va ai 

sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che 

a es  la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, 

rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla 

presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del 

fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; 

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 

possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso 

in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abita ve classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte 

del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. 

Visto l’art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell’aliquota stabilita dal comune; 

Visto l’art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della 

rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, 

congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

Evidenziato che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 

Stato:  tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 

160/2019); 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria 

D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 



Con il presente provvedimento, si adottano le aliquote nella misura massima e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, come da schema di seguito riportato: 

 

Fattispecie Aliquota massima 

Abitazione principale (A l, A8, A9) 0,60% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

Fabbricati merce  0,25% 

Immobili ad uso produttivo (D)  1,06% 

Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti 1,06% 

Detrazione  € 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B – TASI Abrogata come da L. 27 dicembre 2019, n. 160) 

Il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è disciplinata dalle disposizioni 

dettate dai successivi commi da 739 a 783. 

 

Si riporta di seguito testo co. 738 sopra richiamato:  

738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica  comunale  di  cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e' abolita, ad eccezione delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui 

rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria  (IMU)  e'  disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 

739 a 783. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C) ADDIZIONALE IRPEF  

 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede 

che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta; 

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: 

 un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 

dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle 

funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde 

un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2); 

 un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 

1, comma 3); 

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

360 e dell’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è 

stabilita nella misura dello 0,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  D) TOSAP 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE – GRADUAZIONE E 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE 

 

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee. 

2.  Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto 

di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno 

l'esistenza di manufatti od impianti. 

3.  Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che di fatto si 

protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o 

superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 

20%. 

4.  La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A 

tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono state classificate in n° 2 categorie. 

5.  La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al 

mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più 

occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina 

autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, 

effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate 

cumulativamente con arrotondamento al mq. 

6.  Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono 

essere calcolate in ragione del 10%. 

7.  Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione: 

- del 50 % sino a 100 mq; 

- del 25 % per la parte eccedente 100 mq e fino ai 1.000 mq; 

- del 10 % per la parte eccedente 1.000 mq. 

8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V. 

 

 

TARIFFE  OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una 

obbligazione tributaria autonoma. 

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa: 



 

N. OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE TARIFFA PER 

CATEGORIA 

    1ª 2ª 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Occupazione ordinaria del suolo comunale 

………..……………... 

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti 

al suolo pubblico – (Riduzione 50 % ) 

………………………………...…... 

Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti 

direttamente sul suolo pubblico – (Riduzione al 30 % 

)………………………... 

per Euro 

 

per Euro 

 

per Euro 

mq. 

 

 

mq. 

 

 

mq. 

26,39 26,39 

 

13,19 

 

13,19 

 

7,92 

 

7,92 

 

PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata 

nell'ambito delle categorie di cui al n° 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi 

di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni 

di durata non inferiore a 15 giorni, la tassa è ridotta nella misura del 20% fino ai 30 giorni e del 40% 

oltre i 30 giorni. 

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla 

seguente tariffa: 

 

N. OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE TARIFFA PER 

CATEGORIA 

   1ª 2ª 

2.1. Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. Euro 2,065 2,065 

 ……………………….    

2.2. Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti o sottostanti al    

 suolo pubblico – (Riduzione 50 % ) per mq. Euro 1,032 1,032 

 ………………………………...…...    

2.3. Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%.    

 Tassazione della sola parte sporgente da banche od aree 

per 

   

 le quali già è stata corrisposta la per mq. Euro 0,62 0,62 

 tassa……...………………………...    



2.4. Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con    

 esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi 

e 

   

 divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Aumento del 

50 

per mq. Euro 3,09 3,09 

 % ) …………………….    

2.5. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici    

 esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto 

- 

   

 (Riduzione del 50%) per mq. Euro 1,032 1,032 

 ………………………………………………………………    

2.6. Occupazioni poste in essere con installazioni di 

attrazioni, 

   

 giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – per mq. Euro 0,41 0,41 

 (Riduzione dell' 80%)    

2.7. Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su  2,68  

 aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento del per mq. Euro  2,68 

 30%)    

2.8. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 

– 

   

 (Riduzione del 20 % ) per mq. Euro 1,65 1,65 

 ……………………………………………..    

2.9. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni    

 politiche, culturali o sportive – (Riduzione della tariffa per mq. Euro 0,41 0,41 

 ordinaria dell'80%) .    

2.10. Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un 

mese 

   

 o che si verificano con carattere ricorrente: la riscossione 

è 

   

 effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50 

% 

per mq. Euro 1,032 1,032 

 )………………    



a) PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 

 

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in 

genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione 

di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e 

funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione. 

2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la 

parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico 

passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate. 

3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti: 

 

N. OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE TARIFFA PER 

CATEGORIA 

   1ª 2ª 

3.1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con    

 condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti    

 destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di    

 erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul    

 suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con    

 criteri di cui al par. 2 per km. lineare o frazione Euro 15,49 15,49 

 ………………………………………………….    

3.2. Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od    

 

 

25,80 

 allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi,   

 indipendentemente dalla effettiva consistenza

 delle 

  

 occupazioni. Tassa dovuta nella misura complessiva Euro 25,80 

 ……………………………………………….   

3.3. Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di    

 5 km lineari con tassa annua Euro 51,70 36,20 

 …………………………………………….    

 Per ogni km o frazione superiore a 5 km maggiorazione    

 della tassa annua Euro 10,30 7,20 

 ………………………………………………………...    

 

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, 

dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un 



contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare 

complessivamente, nel massimo, il 50 % delle spese medesime. 

. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo: 

 

N. OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE TARIFFA PER 

CATEGORIA 

  

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 

comunale, di durata non superiore a 30 giorni: 

- fino a 1 km lineare 

…………………………………….... 

- fino al km lineare 

……………………………………….. 

Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni: 

la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 

- del 30 % per le occupazioni di durata non superiore a 

90 giorni: 

- fino ad 1 km lineare 

…………………………………….. 

- superiore al km lineare 

………………………………….. 

- del 50 % per le occupazioni di durata superiore a  90 

giorni e fino a 180: 

- fino ad 1 km lineare 

…………………………………….. 

- superiore al km lineare 

………………………………….. 

- del 100 % per le occupazioni di durata superiore a 180 

giorni: 

- fino ad 1 km lineare 

…………………………………….. 

- superiore al km lineare 

………………………………….. 

- 

 1ª 2ª 

5.1.    

 Euro Euro 5,20 

7,80 

3,60 

5,40 

5.2.    

  

Euro Euro 

 

6,70 

10,10 

 

4,70 

7,10 

5.3.    

 Euro Euro 7,80 

11,60 

5,40 

8,10 

5.4.    

 Euro Euro 10,30 

15,50 

7,20 

10,80 

    



 

PARTE V – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

 

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la 

conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua 

secondo la seguente tariffa: 

 

N. LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFA PER 

CATEGORIA 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

D 

  1ª 2ª 

 

Centro abitato 

 

Euro 

 

46,48 

 

46,48 

…………………………………………………    

 

Zona limitrofa 

 

Euro 

 

38,73 

 

38,73 

…………………………………………………...    

 

Sobborghi e zone periferiche 

 

Euro 

 

23,24 

 

23,24 

……………………………………    

 

Frazioni 

 

Euro 

 

7,46 

 

7,46 

…………………………………………………………..    

 

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio 

sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. 

3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 

1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, 

raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al 

serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 

litri degli altri serbatoi. 

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica 

autonomamente per ciascuno di essi. 

6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del 

sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei 



 

carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per 

l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. 

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o 

apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per 

le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di 

cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato E  -Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni  Comune di 

classe 5 

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ (Icp) 

Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n.507, e successive 

modifiche ed integrazioni 

 

ESPOSIZIONE DI LOCANDINE (art. 12) 

ALL’INTERNO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NELLE 

VETRINE DEGLI STESSI. 

Tariffa a metro quadrato 

(fino al primo metro quadrato le superfici si 

arrotondano ad 1 mq) 

Durata fino a 1 mese € 1,14 

Durata fino a 2 mesi € 2,27 

Durata fino a 3 mesi € 3,41 

Per durata superiore a 3 mesi la tariffa è quella annuale e non viene riscossa dall’incaricato locale. 

Rivolgersi alla sede di competenza. 

 

STRISCIONI DI TELA (art. 15) 

ESPOSTI TRASVERSALMENTE ALLE PUBBLICHE VIE A 

DIRETTA CURA DEGLI INTERESSATI 

Tariffa a metro quadrato 

per esposizione fino a 15 

giorni o frazione 

€ 11,36 

 

PUBBLICITA’ SONORA (art. 15) 

Per ogni persona o per ogni veicolo e per ogni giorno € 6,20 

 

DISTRIBUZIONE VOLANTINI (art. 15) 

EFFETTUATA A MANO oppure CON 

VEICOLO PUBBLICITARIO 

Per ogni punto di effettuazione e per 

ogni giorno 

€ 2,07 

 

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DELL’AZIENDA (art.13) 

 

 

Tariffa unica annuale non frazionabile 

Portata superiore a 3.000 Kg. o 

rimorchio 

€ 74,37 

Portata inferiore a 3.000 Kg. o 

rimorchio 

€ 49,58 

Motocarri, motocarrozzette ed altri € 24,79 

 

 



 

INSEGNE e/o CARTELLI (art. 12) 

 TARIFFA PER CIASCUN METRO QUADRATO 

(fino al primo metro le superfici si arrotondano ad un metro quadrato, 

successivamente si applica l’arrotondamento in eccesso al mezzo metro quadrato) 

Pubblicità ordinaria Pubblicità luminosa o illuminata 

1 mese 2 mesi 3 mesi 1 anno* 1 mese 2 mesi 3 mesi 1 anno* 

Mezzi pubblicitari 

aventi superficie sino a 

mq. 

5,50 

1,14 2,27 3,41 € 11,36 € 2,27 € 4,54 € 6,82 € 22,72 

Mezzi pubblicitari 

aventi superficie 

compresa fra 

mq. 5,50 e 8,50 

1,70 3,41 5,11 € 17,04 € 2,84 € 5,68 € 8,52 € 28,41 

Mezzi pubblicitari 

aventi superficie 

superiore a 

mq. 8,50 

€ 2,27 € 4,54 € 6,82 € 22,72 € 3,41 € 6,82 € 10,23 € 34,09 

* Per durata superiore a 3 mesi la tariffa è quella annuale e non viene riscossa dall’incaricato locale. 

Rivolgersi alla sede di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE REGOLARITÀ TECNICAE CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile , ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147/bis 

co. 1 del DLgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, così come introdotto dal Decreto Legge 174/2012,  sul 

presente atto. 

 

IL  RESPONSABILE 

f.to MARGHERITA IOVINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 

 

      IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to   Francesco Buzzo           f.to            Annamaria Merola 

      

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                         

N°____491____ del Registro                                                                               Data _15/09/2020 

 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per 

rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, ___15/09/2020___________ 

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

                                   f.to   Annamaria 

Merola 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile. 

Dalla Residenza Municipale, _______15/09/2020__________ 

                                                                                       

                                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                             f.to Annamaria Merola 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, ___________________ 

                                                                                                                                                                    

                            IL SEGRETARIO GENERALE 

                                    Annamaria Merola 


