
 
  COPIA

 

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N.27 DEL 03-09-2020
 
 
 Oggetto: DISSESTO FINANZIARIO - ATTIVAZIONE ENTRATE PROPRIE EX ART. 251 D.LGS 267/2000.
 
 
L'anno duemilaventi addì tre del mese di Settembre, alle ore 11:45, presso la Aula Consiliare,
convocato regolarmente alle ore 11:00, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed
in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello effettuato alle ore 11:
45  risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

BENE RAFFAELE X   VERRE MARIANNA X

COLURCIO MARCO X   IAVARONE SALVATORE X

D'ANNA GIUSEPPE X   RAMAGLIA VINCENZO X

GRAZIUSO ALESSANDRO
MARIANO X   RUSSO ANGELA X

RULLO NICOLA X   TROJANO GENNARO X

CASSETTINO STELLA
ROSARIA X   PUZONE ALESSANDRO x
CAPANO ANDREA X   FICO GENNARO X

TALLETTI ROSALBA X   VIGNATI ELENA X

TIGNOLA PASQUALE X   BARATTO MAURO X

MARRO LUISA x   PALUMBO GAETANO x
ROSSETTA VINCENZO X   FUCCIO PASQUALE X

MILETO MASSIMO X   ESPOSITO ORSINO x
BARRA GIUSEPPE X      

 
 
Numero totale PRESENTI:  18  –  ASSENTI:  7
 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale dott. Amedeo Rocco che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultano altresì presenti gli Assessori: Goffredi, Petrone, Ambrosio, Esposito, Russo e Capone
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara valida la seduta e passa
alla trattazione dell’argomento di cui in oggetto.
All’inizio della trattazione del presente capo all’ordine del giorno risultano altresì assenti i seguenti

 



Consiglieri Comunali Puzone, Palumbo ed Esposito, in quanto usciti durante la trattazione del
precedente punto all’ordine del giorno.
PRESENTI 15 ASSENTI 10
 

 
 

IL SINDACO
 

Premesso che, con propria deliberazione n. 22  in data 05/08/2020, immediatamente esecutiva, è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Casoria, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000 che, ai commi 1, 2, 4 e 5 così dispone:
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;
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie
che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi
produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle
disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi
tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.
Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si
applicano le norme ordinarie vigenti in materia.
Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del
dissesto.
Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare le delibere di cui al comma 1
alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro trenta
giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dall'inosservanza di quanto disposto dai predetti
commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;
Vista
- la Delibera di C.C. n. 13 del 24/06/2020 ad oggetto: <Approvazione tariffe TARI 2020 e modifica parziale e
temporanea regolamento comunale>, con la quale l’ente ha usufruito della deroga prevista dal comma 5
dell’art. 107 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18;
- la Delibera di C.C. n. 12 del 24/06/2020 ad oggetto: <Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale
propria (IMU) per l’anno 2020;
- la Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 27/03/2019 con la quale sono state determinate le tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità  e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- la Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 27/03/2019 con la quale sono state determinate le della
tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche
Ritenuto pertanto 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 riformulare la determinazione delle imposte e
delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, ovvero:
a) Confermare la Delibera di C.C. n. 13 del 24/06/2020 ad oggetto: <Approvazione tariffe TARI 2020 e
modifica parziale e temporanea regolamento comunale>, con la quale viene assicurata complessivamente la
copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo la deroga
prevista dal comma 5 dell’art. 107 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 
b) Incrementare a 6,0 per mille l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, in attuazione del comma 748, art. 1 Legge 160/2019, integrando la Delibera di C.C. n. 12 del 24/06/2020 ad oggetto: <Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020 (ordinaria 10,6 per mille)>;
Considerato
che il comma 919 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2018 n. 145, recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per  le superfici superiori al metro  quadrato  e  le  frazioni  di  esso  si arrotondano a mezzo metro quadrato”;
che con la Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 27/03/2019 e la Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 27/03/2019 le rispettive tariffe furono aumentate del 20%
Ritenuto altresì 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 riformulare la determinazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, ovvero:
a) Incrementare nella misura del 50% le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti selle
pubbliche affissioni, integrando la Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 27/03/2019, come
dall’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) Incrementare nella misura del 50% le tariffe della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche,
integrando la Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 27/03/2019 come dall’allegato prospetto, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



 
Propone al Consiglio Comunale di

Determinare e approvare per l'anno 2020 la misura delle imposte e tasse locali, ai sensi degli artt. 243 e 
251 del d. Lgs. n. 267/2000, così come segue:

a) Confermare la Delibera di C.C. n. 13 del 24/06/2020 ad oggetto: <Approvazione tariffe TARI 2020 e
modifica parziale e temporanea regolamento comunale>, con la quale viene assicurata complessivamente la
copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo la deroga
prevista dal comma 5 dell’art. 107 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 
b) Incrementare a 6,0 per mille l'aliquota di base per  l'abitazione  principale  classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, in attuazione del comma 748, art. 1 Legge 160/2019, integrando la Delibera di C.C. n. 12 del 24/06/2020 ad oggetto: <Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020  (ordinaria 10,6 per mille)>;
c) Incrementare nella misura del 50% le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità  e dei diritti selle
pubbliche affissioni, integrando la Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 27/03/2019 ,  come
dall’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) Incrementare nella misura del 50% le tariffe della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche,
integrando la Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 27/03/2019 come dall’allegato prospetto, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dare atto che sono state apportate modifiche alle aliquote e/o tariffe, inserite nelle sopra elencate delibere;
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);
Trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il
Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art., 251, comma 6, del d. Lgs. n. 267/2000;
 
 
***************************************************************************************
 
Il Presidente non rilevando iscrizioni a parlare pone il capo in votazione.
Presenti 15 – assenti 10
Con votazione favorevole di n. 13 consiglieri e n. 2 astenuti (Fico – Trojano)

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai responsabili dei servizi competenti,
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visti:
- il d. Lgs. n. 267/2000;
- il d. Lgs. n. 118/2011;
- la legge n. 160/2019, articolo 1, commi da 738 a 783;
- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;
- il d. Lgs. n. 507/1993;
- la L. 30 dicembre 2018 n. 145
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, di

Determinare e approvare per l'anno 2020 la misura delle imposte e tasse locali, ai sensi degli artt. 243
e 251 del d. Lgs. n. 267/2000, così come segue:

a) Confermare la Delibera di C.C. n. 13 del 24/06/2020 ad oggetto: <Approvazione tariffe TARI 2020 e
modifica parziale e temporanea regolamento comunale>, con la quale viene assicurata complessivamente la
copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo la deroga
prevista dal comma 5 dell’art. 107 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 
b) Incrementare a 6,0 per mille l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, in attuazione del comma 748, art. 1 Legge 160/2019, integrando la Delibera di C.C. n. 12 del 24/06/2020 ad oggetto: <Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020  (ordinaria 10,6 per mille)>;
c) Incrementare nella misura del 50% le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti selle
pubbliche affissioni, integrando la Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 27/03/2019, come
dall’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) Incrementare nella misura del 50% le tariffe della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche,
integrando la Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 27/03/2019 come dall’allegato prospetto, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dare atto che sono state apportate modifiche alle aliquote e/o tariffe, inserite nelle sopra elencate delibere;
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);
Trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il
Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art., 251, comma 6, del d. Lgs. n. 267/2000;



 
Presenti 15 – assenti 10
Con votazione favorevole di n. 13 consiglieri e n. 2 astenuti (Fico – Trojano)
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
 

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. 18/08/2000,
n. 267



 
 

Deliberazione n. 27 del 03-09-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente
Andrea Capano

Il Segretario
Amedeo Rocco

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
Amedeo Rocco

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


