
COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

28/11/2019 66 

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2020 - PROPOSTA AL CONSIGLIO 
COMUNALE DI CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI E DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEI 
COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28, del mese di novembre , alle ore 16,30 in Sarno e 

nella sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE - Il Sindaco - dott. Giuseppe Canfora 

SINDACO E ASSESSORI: 

Presente Assente 

CANFORA GIUSEPPE X 

Roberto Robustelli X 

Della Porta Annamaria x 

Ferrentino Gaetano X 

Pappacena Stefania X 

Salerno Vincenzo X 

Squillante Francesco X 

Viscardi Eutilia X 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, dr.ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, 
acquisita al prot. n. 68 dell'Ufficio Staff in data 28/11/19 che è parte integrante della presente deliberazione. 

Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile ai sensi dell'art..49, 
comma 1, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n.267. 

N° PAP-03365-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 02/12/2019 al 17/12/2019

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SALVATI



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot.n.68 Uff. Staff del 28//11/2019 di pari 

oggetto; 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L.n.267/2000,per 

quanto attiene la regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile Settore 4 Attività 

Tributarie e per quella contabile dal Dirigente Area Risorse Economiche-Finanziarie e 

Umane-SUAP; 

A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

- DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

- DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 
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COMUNE DI S A R N O 

(Provincia di Salerno) 

Area Dirigenziale 
Risorse Economiche - Finanziarie e Umane - SUAP 

Settore 4 - Attività Tributarie 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto:Imposta Unica Comunale (I.U.C) anno 2020 - proposta al Consiglio Comunale di conferma 

aliquote IMU e TASI e determinazione della copertura dei costi dei servizi indivisibili. 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

_Area DérOenziate- 
Risorse l'cononilche - yfrzanziane e Umane - SZI_AP 

Settore 4 - _Attività 7ngutarle 

PROPOSTA DI DELIBERA ALLA 
GIUNTA MUNICIPALE 

Responsabile del procedimento: Dott. Gianni Rega 

Responsabile Dirigente: Dott. Salvatore Massimiliano Mazzocca 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C) anno 2020 — proposta al Consiglio 
Comunale di conferma aliquote IMU e TASI e determinazione della 
copertura dei costi dei servizi indivisibili. 

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell'approvazione del bilancio di previsione". 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

VISTO il Regolamento I.U.C., approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/09/2014 

ed integrato con le modifiche apportate dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 58 del 

21/07/2016 e 91 del 22/11/2017. 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2019, con la quale sono state confermate 

le aliquote IMU e TASI per l'anno 2019 e determinata la copertura dei costi per i servizi indivisibili 

e richiamate le aliquote in essa confermate e la copertura dei costi per i servizi indivisibili, prospetti 

che qui si ritengono integralmente riportati. 

CONSIDERATO che l'art. 151, comma 1, del T.U. prevede che il Bilancio di Previsione debba essere 

deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo; detto termine, tuttavia, è stato differito al 

28/02/2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale, 

Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018. 

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Finanziaria 2002, in sostituzione 

del comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale fissa il termine per 



deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, 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 dal 

1° 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". 

ATTESO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del 

D. Lgs. n. 446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 

147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

— modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per 

mille, l'aliquota base, pari all'i per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

— ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, 

l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 

mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

ATTESO, altresì, che il comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che: "Il consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 

le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili". 

RAVVISATA, sulla base del quadro normativo vigente e nell'ambito della complessiva manovra di 

bilancio per il triennio 2020/2022 e dell'autonomia fiscale e finanziaria riservata all'Ente dalla 

vigente normativa, che non vi sono motivi per discostarsi da quanto stabilito nella delibera di 

Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2019 e, quindi, di confermare anche per il corrente anno le 

aliquote già fissate nel precedente. 

CONSIDERATO che per SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI s'intendono, in linea generale, i 

servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 

alcun tributo o tariffa. 

ATTESO che è necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili 

prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 
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SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2020 COSTI 
Polizia Municipale 950.000,00 
Illuminazione Pubblica 757.000,00 
Viabilità circolazione stradale etc. 632.000,00 
Parchi e servizi per la tutela ambientale etc. 42.000,00 
TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI 2.381.000,00 
GETTITO TASI ATTESO PER L'ANNO 2019 1.200.000,00 
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 50,39% 

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "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". 

VISTO, inoltre, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 

la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale. 

VISTO il D. Lgs. 118/2011. 

VISTO il D. Lgs.33/2013. 

VISTO il D. Lgs. 39/2013. 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, T.U.O.E.L. e s. m. e i.. 

RICHIAMA Tula Legge 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, relativi all'assenza di situazione di 

conflitti d'interessi personali, anche potenziali e il vigente regolamento del Piano 

Anticorruzione. 

VISTO lo Statuto comunale. 

VISTO il regolamento di contabilità. 
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PROPONE DI DELIBERARE 

1. di confermare anche per l'anno 2020 le aliquote IMU e TASI valevoli al 1° gennaio 2019 di 

cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2019, come di seguito elencate: 

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 
CATEGORIE IMMOBILI ALIQUOTA 

Aliquota Base 7,60%o 
Immobili adibiti ad abitazione principale come definita ai fini 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) classificati in categorie A/1, A/8, 
A/9 

4,00%o 

Fabbricati rurali ad uso strumentale in qualsiasi categoria catastale 
classificati 2,00%0 

Altri fabbricati non produttivi di reddito fondiario 4,00%o 
Aree edificabili 7,60%o  
Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso 
risulti non locato fino all'età di anni 65 

7,60%o 

DETRAZIONI 
ABITAZIONE PRINCIPALE 200,00 euro 
ALTRI FABBRICATI - AREE FABBRICABILI - TERRENI NESSUNA 

ALIQUOTE TASI ANNO 2020 
CATEGORIE IMMOBILI ALIQUOTE 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita ai fini 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) classificati nelle categorie 
catastali A/2-A/3-A/7 

ESENTATA PER LEGGE 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita ai fini 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) classificati in categorie A/1, 
A/8, A/9 

2,50%o 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita ai fini 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) classificati in categoria 
catastale A/4-A15-A16 

ESENTATA PER LEGGE 

Immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non 
risulti locato (intesa come abitazione principale) 

2,50%o 

Fabbricati 	rurali strumentali in qualsiasi categoria catastale 
classificati 1,00%0 

Altri fabbricati 2,00%o 
Aree edificabili 2,00%o 
Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che lo stesso risulti non locato 

2,00%0 

DETRAZIONI 
ABITAZIONE PRINCIPALE 120,00 euro 
ALTRI FABBRICATI - AREE FABBRICABILI - TERRENI NESSUNA 

2. di quantificare i costi per la copertura dei servizi indivisibili come da tabella riportata sopra. 

3. di dare atto che il gettito TASI atteso, come da tabella su riportata, copre il 50,39% della spesa 

che l'Ente sosterrà per i servizi indivisibili individuati nella medesima tabella. 

4. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI, per le singole fattispecie, rispetta i vincoli 

di cui ai commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013. 
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5. di far decorrere gli effetti della delibera di cui alla presente proposta dal 1° gennaio del 2020 

in applicazione dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006. 

6. di trasmettere il presente atto al Consiglio per la definitiva approvazione. 

7. di inviare la deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. 

Lgs 360/1998 e successive modificazioni, ad avvenuta approvazione delle aliquote. 

Il responsabile del Settore 4 — Attività Tributarie, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, 
esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 
n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. 

In merito al presente procedimento, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato 
attuale, non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, 
comma 41, della Legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione. 

AREA RISORSE ECONOMICHE — FINANZIARIE E UMANE - SUAP 

SETTORE 04—ATTIVITÀ TRIBUTARIE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ott. Gianni Rega) 

Il Dirigente dell'Area Risorse Economiche — Finan arie e Umane - SUA í, esaminati gli atti inerenti il 
presente provvedimento, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, com a 1, e dell'art. 147 bis, comma 
1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile ed attesta la copertura finanziaria. 

In merito al presente procedimento, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato 
attuale, non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, 
comma 41, della Legge 190/2012 e 6/7  DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione. 
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RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 
procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì 	  

IL RESPONSABILE 

Sarno lì 	 C  Dr.ssa Teresa Marciano 

ps  UWava-te.QA-0 

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto 

IL SINDACO 	 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Gius 	
(1, 

Dr.ssa Teresa Marciano 

ESECUTIVITA' 

CeLQ.,eGì-t-ew,D 

Dichiarata immediatamente eseguibile 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione diverrà esecutiva il 

	  ai sensi dell'art.. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 

2 8 NOV, 2019 
	 Il Segretario Generale 

Sarno lì  
	

)( Dr.ssa Teresa Marciano 

.1-. 	• 	 -- 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 

O  2 DI.C.Z31% 	  

02 Dfli 2019 

s pirigente Area AA.GG., Istituzionali 

izi alla Persona/Segretario Generale 


