
CITTÀ DI GIULIANOVA

VERDECCHIA KATIA ASSESSORE Presente

COSTANTINI JWAN SINDACO

DI CARLO MARCO ASSESSORE Presente

Presente

ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2020-
CONFERMA

DI CANDIDO GIAMPIERO ASSESSORE Presente

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  96   Del  17-12-2019

ALBANI LIDIA

TARALLI FEDERICO ASSESSORE Assente

VICE-SINDACO

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor COSTANTINI JWAN in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale D'Egidio Dott.ssa Raffaella, che provvede alla redazione del presente
verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Presente

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:10, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:



LA GIUNTA

Premesso che:
l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento”;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i.,
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 1º 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”;

Visto il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in
particolare l’articolo 15-bis. (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali), che recita: “All' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)  il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative

alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;
b)  dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
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(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Visti inoltre:

il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
all’art. 42 definisce le competenze del Consiglio Comunale, individuando, fra queste, l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e all’art. 48
definisce le competenze della Giunta Comunale, stabilendo, al comma 2, che la Giunta compie
tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio;

l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 fissa in capo al Consiglio Comunale la competenza ad approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote
TASI e le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, approvato dal Consiglio Comunale a norma delle leggi vigenti in materia;

 l’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 dispone in merito alle competenze dell’organo consiliare per
l’approvazione delle aliquote IMU;

Richiamato il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507  e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
riordino della finanza  territoriale ed in  particolare la disciplina dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Richiamato il D.Lgs 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo
dell’Addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF);

Richiamato l’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina il Canone per  l’Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche (COSAP);

Richiamato l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone:
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
 di una componente riferita ai servizi, che si articola:

nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, del possessore
nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
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Visti i vigenti Regolamenti comunali che istituiscono e disciplinano la IUC nelle tre articolazioni dell’
IMU, TASI e TARI;

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 29.09.2014, relativa

all’approvazione delle aliquote e detrazioni IMU;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 30.07.2015, relativa alla conferma, per
l’anno 2015, delle aliquote e detrazioni TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1,
comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, già approvate con deliberazione di C.C. n. 49
del 29.09.2014;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 in data 15.12.2011, con cui è stato approvato il
regolamento per l’applicazione dell’Addizionale comunale IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 360/1998 e
successive modifiche apportate con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 in data 16.02.2012
, n. 16 in data 16.04.2012 e da ultimo con Deliberazione  del Commissario Prefettizio n. 42 in data
29/03/2019;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 in data 17.07.2012, relativa alla conferma delle
tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, di cui al Capo
I del D.Lgs. n. 507/1993;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 28.04.2016, relativa all’approvazione delle
tariffe del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n.
446/1997;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 23.02.2017 avente ad oggetto: “Aliquote e
tariffe tributi comunali anno 2017 – Conferma”;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 32  del 15.03.2018,  avente ad oggetto: “Aliquote e
tariffe tributi comunali anno 2018 – Conferma”;

la Deliberazione Del Commissario Prefettizio n. 42 del  29/03/2019 Avente ad oggetto :
“Regolamento per la compartecipazione all'addizionale IRPEF- Modifiche”

la deliberazione del Commissario Prefettizio  n. 45 del 29/03/2019,  avente ad oggetto:
“Aliquote e tariffe tributi comunali: IMU- TASI- COSAP - anno 2019 conferma”;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 41981 in data 22 novembre 2019
avente ad oggetto: “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali. Chiarimenti. “

 Visto il comma il comma 42 dell’art. 95 del DDL , il quale al fine di consentire agli Enti di fare
le necessarie valutazioni, prevede la possibilità, per il solo anno 2020, in deroga alle attuali
disposizioni di legge,  di adottare i provvedimenti che concernono le aliquote e il
regolamento, anche dopo l’approvazione dei preventivi, purchè entro il 30 giugno 2020.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 2020.
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Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U.,
D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente
atto;

Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, comma
1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di
deliberazione ed inserito nel presente atto;

VISTI :
il D. Lgs  18 agosto 2000,  n° 267 e s.m.i.,  recante  “Il Testo Unico delle Leggi     sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
la L. 147/2013 (finanziaria 2014);
il vigente Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
i vigenti Regolamenti disciplinanti i singoli tributi;

Con voto unanime favorevole

DELIBERA

Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,1.
costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 e
s.m.i.;

di confermare per l’anno 2020 le misure tariffarie già in vigore nell’anno 2019, e riportate2.
nelle deliberazioni richiamate in premessa, relative a IMU, TASI, ICP, DPA, COSAP e
Addizionale IRPEF,

di riservarsi di intervenire successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2020,3.
per apportare eventuali modifiche alle misure tariffarie in parola;

di  dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e4.
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15,
del Decreto Legge. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

di dare mandato all’Ufficio Tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali.5.

            Inoltre,
LA GIUNTA

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione,
Con voto unanime favorevole

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4
del T.U., D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17-12-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Pirocchi Corinto

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 17-12-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Pirocchi Corinto
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
F.to COSTANTINI JWAN F.to Dott.ssa Raffaella D'Egidio

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  18-12-2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
F.to  Maristella Rastelli

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 28-12-2019   ai sensi di cui
al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

                                                                              IL Segretario Comunale
                                                                             F.to  Dott.ssa Raffaella D'Egidio
___________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

  IL Segretario Comunale
                                                                              (Dott.ssa Raffaella D'Egidio)

Documento informatico in originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme
collegate.
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