
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 34 del 31-03-2017

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO IDRICO. PROPOSTA AL C.C. DI
ALIQUOTE IMU, TASI, E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
 
L'anno duemiladiciassette addi' trentuno del mese di Marzo, alle ore 17:30, nell'Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità 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

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

 
X

 

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
8

 
0

 
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 Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità 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. Proposta al C.C. di aliquote IMU, TASI, e
Addizionale Comunale Irpef
                      
 
 

Il Sindaco
 
Propone all’approvazione della Giunta la seguente delibera,
 
        Premesso:
 
che  con delibera di G.M. n. 15 del 08.03.2004 sono state determinate le aliquote I.C.I.
, le tariffe della T.A.R.S.U , della T.O.S.A.P. dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e
dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, nonché del Servizio Idropotabile;
 
che con la delibera richiamata venivano confermate le aliquote e detrazioni I.C.I., le
tariffe per la T.A.R.S.U., per la T.O.S.A.P., per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni e per
il Servizio Idropotabile, ed adeguate le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità
al disposto di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 16 febbraio 2001 per la tariffa base per la
pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 507/93
 
che con delibere di G.M. n. 07 del 13/01/2006 e n. 8 del 28/02/2007si confermavano le
tariffe anche per l’anno 2006 e 2007 con parziale modifica delle tariffe ICP per
adeguamento alla normativa vigente;
 
che con Delibera di G.M. n. 32 del 24/04/2008 si è proceduto ad un adeguamento delle
tariffe Tarsu all’inflazione calcolata dall’Istat dal 1998
 
Che con deliberazione di giunta municipale n. 45 del 04/07/2012 si confermavano le
tariffe ICP, TOSAP;
 
Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 13/11/2013 si confermavano le
tariffe ICP e TOSAP e si proponeva al C.C. l’approvazione delle tariffe Imu e
Addizionale Comunale all’Irpef;
 
Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 47 del 18/04/2014 si confermavano per
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l’anno 2014  le tariffe ICP e TOSAP e si proponeva al C.C. l’approvazione delle tariffe
Imu e Addizionale Comunale all’Irpef;
Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 30/07/2015 adeguare per l’anno
2015 le tariffe Tosap ed ICP, ai sensi dell’art. 2 e ss. Del D.Lgs. 507/93, a quelle dei
comuni di classe III avendo superato, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a
quello in corso, la cifra di 30.000 abitanti (popolazione residente) si proponeva al C.C.
l’approvazione delle tariffe Imu, TASI e Addizionale Comunale all’Irpef;
 
che, per l’anno 2016 la Giunta Municipale non si è espressa in merito, confermando di
fatto le tariffe deliberate per l’anno 2015;
 
che, si ritiene confermare le tariffe 2016 relative a TOSAP, ICP, tariffe idriche e si
ritiene di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote IMU e
dell’Addizionale Comunale Irpef, onde evitarne la illegittimità, alla luce della mancata
approvazione delle stesse nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Ritenuto di poter accogliere la proposta revisione delle tariffe ed aliquote d’imposta;
 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
 
Con voti unanimi favorevoli;
 

DELIBERA
 
Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono per ripetuti e trascritti
integralmente:
 
Approvare le tariffe 2017 ICP e Pubbliche Affissioni nella misura sotto riportata
confermando quelle deliberate per l’anno 2015, confermate per l’anno 2016:
 

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
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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

ART 13
c. 3

pubblicità effettuata per conto
proprio all'interno ed all'esterno dei
veicoli di proprietà dell'impresa

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

 €          3,10
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
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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, di
manifestini o altro materiale
pubblicitario

 €          3,10    

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%

 
 
Approvare le tariffe 2016 Tosap nella misura sotto riportata:
 

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:
 

 
 

Categoria prima € 28,00
Categoria seconda € 14,00
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B)    Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 63%)

 
 
 
 

 
C)    Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)
 

 
 
 

 
D)  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%)
 

 
 
 

 
E)   Accessi carrabili e pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio d’apposito cartello
segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)
 

 
 
 
 

 
F)   Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzati e,
comunque, di fatto, non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70 %)
 

 
 
 

 
G)  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.

 
H)   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;

 
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi manufatto da
aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività
strumentali ai servizi medesimi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative

Categoria prima € 10,36
Categoria seconda € 5,18

Categoria prima € 8,40
Categoria seconda € 4,20

Categoria prima € 14,00
Categoria seconda € 7,00

Categoria prima € 14,00
Categoria seconda € 7,00

Categoria prima € 8,40
Categoria seconda € 4,20
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utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di Comuni:
 

 
 
 

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

 
 
 

 
 
M) 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:
 

 
 
 

 
La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità
non superiore ai 3000 litri.
 
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di
mille litri.
 
E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
 
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, di differente capacità, raccordati tra loro,
la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni
mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
 
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
 
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i
chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri, comunque utilizzati, sono
soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

Fino a 20.000 abitanti € 0,65
Oltre i 20.000 abitanti € 0,52

Centro abitato € 10,33
Altre zone € 7,75

Centro abitato € 39,25
Altre zone € 23,76
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE
 

A)   Occupazioni temporanee di suolo pubblico
Tariffa giornaliera per mq:

 
 
 

 
In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle 2 categorie in cui è classificato il
territorio comunale, la tariffa viene così graduata:
 

1.     Fino a 18 ore ( riduzione del 25% ) e fino a 14 giorni :
 

 
 
 

 
2.     Fino a 18 ore (riduzione del 25%) ed oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%):

 
 

 
 

 
 

3.     Oltre le 18 ore e fino a 24 ore ( tariffa intera) e  fino a  14 giorni :
 
 

 
 
 

 
 

4.    Oltre le 18 ore e fino a 24 ore ( tariffa intera) e oltre i 14 giorni ( ulteriore riduzione
del 50% ):

 
 
 
 

 
 

B)   Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di
cui alla lettera A)  sono ridotte del 65%;
C)   Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del
70%.
D)  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%;
E)   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%.
F)   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

Categoria prima € 2,50
Categoria seconda € 1,25

Categoria prima € 1,87
Categoria seconda € 0,94

Categoria prima € 0,94
Categoria seconda € 0,47

Categoria prima € 2,50
Categoria seconda € 1,25

Categoria prima € 1,25
Categoria seconda € 0,63
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arrotondamento al mq.
G)  Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).
H)  Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia le tariffe indicate alla
lettera A) sono ridotte del 50%;
I)     Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive,
la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell’80%;
J)     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        €
10,33

 
b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore   a 30 gg        € 15,49

 
 
 
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%

 
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si
verifichino con carattere ricorrente , avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in
unica soluzione con versamento anticipato.
 
 
Per le occupazioni che , di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, ancorché uguale o superiore l’anno, si applica la tariffa dovuta per le
occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%;
 
Per le occupazioni di cui all’art 56 comma, 11/bis, inserito dal decreto legislativo 566 del
28/12/1993 ( occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e
venditori diretti di loro prodotti agricoli, occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante), la tassa per l’anno 1994 va corrisposta in base alle
tariffe applicabili a giorno per l’anno 1993 aumentata del 50%.
 
Confermare, alla luce dell’impossibilità di variare, le Tariffe del Servizio
Idropotabile fissate per l’anno 2016 anche per l’anno 2017

 
Proporre al Consiglio Comunale l’approvazione le aliquote nelle misure sotto
riportata:
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IMU
 
A) Immobili diversi dall’abitazione principale e assimilati: Aliquota 10,0 per mille. Il gettito è
introitato interamente dal Comune.
B) Immobili iscritti nella categoria catastale D: Aliquota del 10,0 per mille. Il gettito derivante da tale
fattispecie è introitato dallo Stato per la quota parte corrispondente all’aliquota ordinaria, dal Comune
per la parte eccedente il 7,6 per mille;
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
 
A) Confermare aliquota 4 per mille
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Si esprime parere Favorevole per la conferma delle tariffe 2016
 
Villaricca, li' 24-03-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    ANTONIO D'ANIELLO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 28-03-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Vice Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Fortunato Caso
 
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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