
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 39 DEL 30-09-2020

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
 
L'anno duemilaventi addi' trenta del mese di Settembre, alle ore 18:00, nell'Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X
CACCIAPUOTI ANTONIO Assessore X

DI ROSA LUISA Assessore X
PRESENTI - ASSENTI   5 3

 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: Approvazione tariffe TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni, Servizio Idrico Integrato.

Il Sindaco
Propone all’approvazione della Giunta la seguente delibera,
Premesso:
tenuto conto che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 52 del 21/11/2017 ha approvato la
procedura di cui all’art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000 di riequilibrio finanziario pluriennale con accesso
al fondo di rotazione che, impone l’aumento al massimo delle tariffe e aliquote, anche in deroga alle
disposizioni di blocco tariffario imposte ai comuni;
atteso che ai fini del presente atto il comune di Villaricca è classificato come comune di classe III,
occorre procedere alla revisione delle tariffe ed aliquote vigenti adeguandole alla misura massima
prevista;
che con Delibera di Giunta n. 27 del 03/04/2018 sono state approvate nella misura massima, per l’anno
2018, le tariffe ICP, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, TOSAP,Servizio Idrico Integrato già fissate per
l’anno 2018;
ritenuto necessario confermare anche per l’anno 2020 le tariffe nella misura massima
 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto di poter accogliere la proposta revisione delle tariffe ed aliquote d’imposta;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
di approvare ICP, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, TOSAP,Servizio Idrico Integrato così come
riportato nelle seguenti tabelle:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

RIF FATTISPECIE IMPOSITIVA TARIFFA
A MQ RIDUZIONI MAGGIORAZIONI

ART 12

pubblicità mediante insegne,
cartelli, locandine, targhe,
stendardi, anche mediante
affissioni di manifesti e simili su
apposite strutture in base alla
superficie complessiva degli
impianti

per
superficie
fino a 5,5
mq tariffa
€ 15,49

per durata
non superiore
a tre mesi si
applica per
ogni mese la
tariffa pari ad
1/10 di quella
prevista

per superfici da 5,5 a
8,5 mq
maggiorazione del
50% tariffa € 23,24,
per superfici
maggiori di 8,5
maggiorazione del
100% tariffa € 30,98

RIF FATTISPECIE IMPOSITIVA TARIFFA
A MQ RIDUZIONI MAGGIORAZIONI

ART 13 c.1

pubblicità effettuata all'interno
ed all'esterno dei veicoli per
conto proprio ed altrui imposta
con le tariffe relative alla
superficie complessiva dei
mezzi pubblicitari installati

vedi art.
12 vedi art. 12 vedi art. 12

 
 
 

RIF FATTISPECIE IMPOSITIVA TARIFFA RIDUZIONI MAGGIORAZIONI
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ART 13 c. 3

pubblicità effettuata per conto
proprio all'interno ed all'esterno
dei veicoli adibiti a servizi di
linea

per veicoli
di portata
superiore a
3.000 kg
tariffa €
74,36

per veicoli di
portata
inferiore a
3.000 kg
tariffa €
49,58 - per
motoveicoli
tariffa €
24,79

per i veicoli
circolanti con
rimorchio la tariffa è
raddoppiata

RIF FATTISPECIE IMPOSITIVA TARIFFA
A MQ RIDUZIONI MAGGIORAZIONI

ART 14 c. 1 - 2 - 3

pubblicità effettuata per conto
proprio con insegne, pannelli
luminosi o latre strutture
caratterizzate dall'impiego di
diodi luminosi, lampadine e
simili

24,79

per durata
non superiore
a tre mesi si
applica per
ogni mese la
tariffa pari ad
1/10 di quella
prevista

per pubblicità
effettuata per conto
altrui maggiorazione
del 100% tariffa €
49,58

RIF FATTISPECIE IMPOSITIVA
TARIFFA

A
GIORNO

RIDUZIONI MAGGIORAZIONI

ART 14 c. 4 - 5

pubblicità realizzata in luoghi
pubblici o aperti al pubblico
attraverso diapositive,
proiezioni luminose o
cinematografiche effettuata su
schermi o pareti riflettenti

3,1

per durata
superiore a
trenta giorni,
dopo tale
periodo €
1,55

 

RIF FATTISPECIE IMPOSITIVA

TARIFFA
A MQ
PER 15
GG.

RIDUZIONI MAGGIORAZIONI

ART 15 c. 1 pubblicità effettuata con
striscioni o altri mezzi similari € 15,49    

RIF FATTISPECIE IMPOSITIVA
TARIFFA

A
GIORNO

RIDUZIONI MAGGIORAZIONI

ART 15 c. 2 - 3 pubblicità effettuata da
aeromobili € 74,36

con palloni
frenati e
simili
riduzione
50% tariffa €
37,18

 

 
 
 

RIF FATTISPECIE IMPOSITIVA

TARIFFA
A

GIORNO
A

PERSONA

RIDUZIONI MAGGIORAZIONI

ART 15 c. 4

pubblicità effettuata mediante
distribuzione, anche con veicoli, € 3,10    
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di manifestini o altro materiale
pubblicitario

RIF FATTISPECIE IMPOSITIVA

TARIFFA
A

GIORNO
A

PERSONA

RIDUZIONI MAGGIORAZIONI

ART 15 c. 5
pubblicità effettuata mediante
apparecchi amplificatori e simili
per ciascun punto pubblicità

€ 9,30    

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

RIF FATTISPECIE IMPOSITIVA PRIMI 10
GG.

ULTERIORI
5 GG. MAGGIORAZIONI

ART 19
per ciascun foglio fino a 70 X
100 cm di dimensione per
minimo 50 fogli

€ 1,24 0,37

per commissioni da 8
a 12 fogli
maggiorazione 50%
oltre 12 fogli
maggiorazione 100%

 
TARIFFE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ARRE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI
A)  Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:

 
 

B)  Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

 
 

C) Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli per l’accesso ad impianti per la distribuzione dei
carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

 
 

D) Per le occupazioni per le autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va somministrata alla
superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata nella lettera A.
E)  Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per
l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all’art 46 del D.lg.
507/1993;
La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata
forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse
effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio:

 
 
 
 

 
In ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore ad €
516,46;
F) Occupazione di suolo e di soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

 
 

Categoria unica € 41,83

Categoria unica € 29,28

Categoria prima € 20,92

tipo strada €/Km lineare
strade comunali  € 258,23
strade provinciali € 154,94

Categoria unica € 23,24
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G) Distributori di carburante:
occupazioni del suolo e del sottosuolo occupato con colonnine montanti di distribuzione dei
carburanti, dell’acqua e dell’aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco
che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.
Per ogni distributore e per anno:

 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A)Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per mq:
 

 
·             Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte
del 50%;
·             Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell’80%.
·             Per le occupazioni temporanee di suolo per i fini di cui all’art 46 del D. lgs 507/1993 la
tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50 %. Le occupazioni in parola effettuate nell’ambito
della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con
arrotondamento al mq.
·             Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).
·             Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia le tariffe indicate alla
lettera A) sono ridotte del 50%;
·             Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la
tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell’80%;
·             Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art. 47 del D.lg.
507/1993.
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad 1 Km lineare è di durata non superiore a 30 gg        €
25,83

b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore   a 30 gg        € 38,73
Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg la tassa è maggiorata nelle
seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg                                       +30%
b) oltre i 90 gg e fino a 180 gg             +50%
c) di durata superiore a 180 gg         +100%

Per tutto quanto non disciplinato si richiamano le disposizioni di cui  al D. Lgs. 507/93, s.m. e i.
 

TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TARIFFE IDRICHE     ANNO 2018

DOMESTICA
 Tariffe
€/mc

importo al
netto iva

 Mc  Ricavi € (al
netto iva)

 Ricavi iva
compresa

 Ricavi
QP

RICAVI
Mc Agevolata 0,61050 722.309  €    440.969,64  €    485.066,61 36,76%
Mc Base 0,68840 482.487  €    332.144,05  €    365.358,46 27,69%

Categoria unica € 68,17

Categoria unica € 4,13

5/7



Mc 1^ ecced 0,72046 258.923  €    186.543,02  €    205.197,32 15,55%
Mc 2^ ecced 0,72614 48.548  €      35.252,62  €      38.777,88 2,94%
Mc 3^ ecced 0,84802 16.183  €      13.723,28  €      15.095,61 1,14%
Totale  1.528.450  € 1.008.632,62  € 1.109.495,88 84,08%

ART.COMMERC Tariffe €/mc Mc    
Mc Agevolata 0,80150 78.243  €      62.711,76  €      68.982,94 5,23%
Mc 1^ ecced 0,88314 19.701  €      17.398,48  €      19.138,32 1,45%
Mc 2^ ecced 0,96991 3.694  €        3.582,71  €        3.940,98 0,30%
Mc 3^ ecced 1,16203 1.231  €        1.430,80  €        1.573,88 0,12%
Totale  102.869  €      85.123,75  €      93.636,12 7,10%
COMM. PISCINA  Mc    
Mc Agevolata 0,36050 22.000  €        7.931,00  €        8.724,10 0,66%
Mc 1^ ecced 0,42540 1.500  €          638,10  €          701,91 0,05%
Mc 2^ ecced 0,42878 2.000  €          857,56  €          943,32 0,07%
Mc 3^ ecced 0,50076 1.500  €          751,14  €          826,25 0,06%
Totale  27.000  €      10.177,80  €      11.195,58 0,85%

INDUSTRIALE Tariffe €/mc Mc    
Mc Base 0,94100 20.000  €      18.820,00  €      20.702,00 1,57%
Mc 1^ ecced 1,30715 2.814  €        3.678,83  €        4.046,71 0,31%
Mc 2^ ecced 1,53956 528  €          812,42  €          893,66 0,07%
Mc 3^ ecced 1,68158 176  €          295,79  €          325,37 0,02%
Totale  23.518  €      23.607,03  €      25.967,74 1,97%
Nolo Contatore      9,760000 8.120  €      79.251,20  €      79.251,20 6,01%
Totale    €      79.251,20  €      79.251,20 6,01%
Ricavi totali fornitura acqua    € 1.206.792,40  € 1.319.546,52 100,00%

Fognatura 0,10250 887.405  €      90.959,01  €    100.054,91 100,00%

Depurazione 0,31040 887.405  €    275.450,51  €    302.995,56 100,00%

Comune di Giugliano 0,16390 4.151.711  €    680.444,67  €    748.489,14 100,00%
Ricavi totali servizio idropotabile    € 2.253.646,60  € 2.471.086,14  
           
           

COSTI

descrizione  tariffa  mc  costo  costo iva
compresa

 costi
QP

prezzo €/mc 0,16390 8.206.120  € 1.344.942,04  € 1.479.436,24 59,85%
comune di calvizzano 0,16390 554.679  €      90.909,09  €    100.000,00 4,05%
manutenzione rete idrica    €    181.818,18  €    200.000,00 8,09%
manutenzione fogne    €      61.954,55  €      68.150,00 2,76%
serizi    €      27.653,37  €      30.418,71 1,23%
materiali di consumo    €      12.921,62  €      14.213,78 0,57%
personale    €        9.672,93  €        9.672,93 0,43%
bollettazione e riscossione    €      65.800,00  €      72.380,00 2,93%
acquisto istallazione contatori    €      85.240,00  €      93.764,00 3,79%
tariffa depurazione 0,31040 887.405  €    275.450,51  €    302.995,56 12,26%
tariffa reflue 0,10250 887.405  €      90.959,01  €    100.054,91 4,05%
totale costi    € 2.247.321,30  € 2.471.086,14 100,00%

 
*Le tariffe reflue e depurazione riportate ai soli fini dell’esposizione del pareggio al valore al momento conosciuto,
saranno applicate secondo le misure deliberate dalla competente Regione Campania.
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Il Sindaco   Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
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.
 

    Il Responsabile del Settore

    f.to Dott. Fortunato Caso
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