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COMUNE D] PERTOS'A

Provincia di Salerno

sa' it
wtnw.comu n9 P(irtosa'

della Giuntu Comunale
Deliberazíone
di
Originale

IT

DuBMILAv-EN lff;,r,ur1ff'."#':t"fltl?t

L'anno
nella sala delle adunan

alle ore 11,00 e ss''
la
legge, si è riunita

SINDACO
VICESINDACO

g) CAfAnO Antonio

ASSE$sORE

Totale
(art'
di assistgnza e verbarizzazione
partecipa con funzioni consultive, referenti,

97

'

comma

4,delD.Lgs.n,26712000)ilsegretarioCornunaleDott.GerardoRosania. sono in numero
constatafo che gli intervenuti
Sindaco, Prof. Michele GAGGIANO

il

legare,

dichiara

in oggetto.

indicato
convocati a deriberare sull'argomgnto
i
invitrr
ed
riunione
apertara

DDLIBERA ]DI GIUNTA COMUII{ALE
previsio ne2020.Aliquote Imu-Tzrsi, Addizionale
oggetto: Bilancio di
Conferma aliquote e tariffe'
La Giunta Comunale
Premesso che:

./

l,art. 163 del D.lgs'n.26712000_'ruel

previsione entro

,/

il 3lll2ldi

-

fissa

il

comunale Irpef' Inva'anza

'

di
termine F,er la deliberazione del bilancio

ogni anno solare;

ufficiale n' 295
16 dicembre 2019 pulOblicato nella Gazzetta
ll decreto del Ministero dell,lnterno del

de|l.Tdicembre2Olghaprevistoi|differimentode|termineper|,approvazionede|bi|anciodi
previsio ne 2O2O-2O22 al

/

3t

marzo 2O2Oi

di conversione del D'L' t4l2O2O' cd' "Decreto
l,art.106 co. 3bis della legge 77 det t7/06/2020
di
tertnini di le6;ge per l'approvazione del bilancio
crescita" che, ha ulteriormente prorogato i
previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020;

per I'anno finanziario 2020 e bilancio
,obggerecante il bilancio di pre.visione dello stato
importanti principi fiscali anche per le
pluriennale per il triennio 2020-2022 ha fisl;ato
entrate comunali;
ed approvare tutte le
,/ ancor prima dell,approv azione del bilancio di previsione or:corre definireprogrammatico;
folmulazione del documento
deliberazioni propedeútiche indispensabi1e alla
(IMU)
,/ I'art. 1, commi 73g della legge n. 160,del 2019 di:rpone che l'imposta municipale propria
da73g a 7g3 de:lla medesima legge n. 160;
e disciplinata da[e disposizioni di cui ai oommi
./ l,art. I, comma 7g0 della legge n. 160 del 2019 dispone I'abtogazione a decorrere dall'anno
la cisciplina dell'imposta comunale unica (IUC)'
2020 delle disposizioni concernenti l'ist:ituzione e
dell'tMU e della TASI' fermo restando
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
quelle riguardanti la TARI.

r'

Visto che:

il comune di Pertosa ha fatto
con la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del2811112018
..Riequilibrio Finanziario" d: cui art.2431b\sdel Tuel, determinando quindi
ricorso alla procedura di
dei Tributi in argomento;
l,aumento alle aliquote massime previste dalle norme di riferinrento
./ con delibera quindi di consiglio cornunal e n. 26 del27112,t2018 sono state approvate per I'anno

,/

2019 le seguenti aliquote

IMU e TASI:

principali e quindi per i terreni
aliquota unica dell, 9,60 per mille, arl esclusione ,lelle abitazioni
principale;
agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati diversi dall'abitazione

o

state approvate le
con la stessa delibera di consiglio comunale n.26 del 2111212018 sono
per l'anno 2019 :
aliquote TASI, inclusa la maggior azion<:pari allo 1,0r0 per millle, applicata
l) aliquota 1,00 per mille per le abita:rioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1,
Al8 e Al9:,
2) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati merce;

,/

3) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strurnentali;
4) aliquota 1,00 per mille per i fabbricafi di categoria D;
5) aliquota 1,00 per mille per gli altri ftrbbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
6) aliquota 1,00 per mille per le aree fabbricabili;

lioComLuna|en.29<|e|271|212018èstataapprovatal'aliquota
per tutti gli scaglioni di
(zerovirgolaottopuntipercentuali)'

.0'8
Considerato che lalegge

n'

all'articolo
160 del2019 d'ispone'

lil'.'l;'':T.ìT
"J[11îi
deliberazione del consiglio

co

1:
e classificata nelle categorie

*::"'i,[ì,'"''*Îi,il[;:"

fino
percentuali o diminuirla

.

all'azzeramento;

.: -.-.-^ri ^,{ rrsn stnrmentale di cui all'articolo
0,1 per cento e r comunl
-alcommaT(l,chel,aliquotadibaseprerifabbricatiruraliarlusoStrumer
1993, 1.557,è pari allo
del
557
n'
legge
9, comma 3.bis, del decreto

:"T'.H:JTi:,1:";:J1il'"-'
ven

i1,,,,

r'ariquora

o'::::.1:::"i*:il*

non siano
:";:'J']il"uil'il"'
e
th" p"t-u"ga tatt at'tinaziote
fino allo 0,25 per cento o
comuni po,,ono-auntentarla

in ogni

f,rnlanto

dall'impresa costruttrice alla
0,1 per cento; i
caso locati, è pari allo
diminuirla ftno all'azzeramento;
r: : --^-r ^ll^ n0,76
7l per cento e l comunl'
agricoli è pari allo
terreni
i
per
base
di
- al comm a752,che l',aliquota
sino all'1'06 per cento o diminuirla
nr-.rrtu.lu
possono
comunale,
con deliber az\onedel consiglio
D
ftno all'azzeramento;
classificati nel gruppo catastale
produttivo
uso
ad
immobili
è riservata allo
- al com ma 753,che per gli
quota parci a'o 0,76 per cento
cui
di
cento,
per
di base è pari allo 0,g6
sino all'1'06 per
'a
c<lmunale, possono aumentarla
consigiio
der
'ariquota
stato, e i comuni, con deliberalione
'
0'76 per cento;
cr ar
cento o diminuirla fino al
nrelli di cui
da queti
-:-^^1^^e ri.,arci
diversi .ln
principale
dat,a'\razione
_ al comm a754,che per gri immob'i diversi 0'86 per cento e i comuni' con deliberazione del
di base e pari allo
commi da 750 a753,I'aliquota
cent. o diminuirla frno at'azzefamento'
aumentarla sìno all,1,0(,per
sensi
consigrio comunare, possono
agli immobili non esentati ai
2'2',limitatame'te
no
dall,an
_ ar comm a755,che a decorrere
i comuni' con espressa
legge2ldicembre 2015,n. 208,
dell,arti."r"
a26
l0
nel sito
dei commi da
ai sensi del comma 779, pubblicata
adottare
da
comunale,
consiglio
ai sensi del
deliberazione del
derl'economia e delle frnanze
derMinistero
ze
finan
deile
internet del Dipartimento
per cento di cui al
l'aliquota massima dell'1'06
ulteriormente
e
aUmenti
possonO
comma 767,
del tributo per i
in sostituzione de'a maggiorazione
per.cento,
dell,1,14
rimite
al
sino
comma 754
27 dicembre 2013' n' 147 '
677 detarticolo 1 deila legge
à.r',nu
d
cui
di
(TASI)
di cui
servizi indivisibili
al'ann o 2019 alle condizioni
l,annc, 2015 e conrèrmata fino
per
applicata
misura
ne'a stessa
successivi possono solo
208 del 201s. i .o*,unt:d-i:,Ti
n.
legge
a
de
1
dell'articolo
al comma 2g
possibilità di variazione in
comma, restando escrusa ogni
presente
al
cu
az\onedi
ridurre la maggior

iìiir"

aumento.

Visto:

possibilità
a decorrere dall'anno 202r ra
legge n. 160 del 201g che llrevede
alle fattispecie individuate
esclusivamente co'riferimento
ariqu,ote
re
diversificare
di
per il comune
entro il 29 giugno
finan ze, che dovrà essere adottato
delle
e
dell,economia
Ministro
con decreto del

_ il comm a756della
2o2o;

.
r r-^ r^ r^r:L
: delle
-ilcommaT5Tdellaleggen.160del20lgcheprevede:cheladeliberadiapprovaztont
portale del federalismo
disponibile nel

all,appri'azione
aliquote deve essere redatta accedendo
tra quelle individuate
delle fattispecie di inte:resse del comune
fiscale che consente, previa selezione

elaborare il ProsPettc
è
del quale la <lelibera
soluzione n' l/DF del
rzione delle aliquote
. al citato comma 756
decreto stest;o vigerà
evia elaboruz-íone' tra
1o che ne formerà Partt

one che sartcisce l'it
tn cu
si puo che riferire al tnomento
al citato comma 756'
ovazione del decreto dicui

d

-p.'
a per i
le
Vistol'art.30,comma14'dellaLeggedel23dic':mbre1999'n'488aI31
tariffe'
otLiu"*e-'e;
termine ;?iìffi
dicembre di ciascun anno

tributi rocali.

il

p.ri';;;i;i locali, ou upi;,.ute dàl prinro

gennaio dell'anno

n' 3
ge del23 dicemble 2000'
2001' n' 4zf8' che ha es

i

"mb':e alla deliberazione delle
sione
locali' da aPPlicaro comunque

;

006 Prevede che il termme Per
data fissata da norme statali Per

berazioni, anche se

aPProvate

aio dell'anno di riferimento;
di
differito a.3010912020 il termine

L.77 der 17r0'tr2020 ha
visto che l,art. 106 comm 3 bis della f,rnanziar io 2020 -202?- ;
di previsioni:
approv azione iiiir."*i"
equilibri di bilancio di:
di garantire il marLtenimento degli
fine
al
sopra,
quanto
per
Ritenuto
del D'L' 20ll20lr'
ai sensi del comma 6 dell'art. 13,
de',rMU,
base
di
- confermare
nella misura dell'9'6 per
1 della t"gg"-n,tzg20l2,
g)
dell,art.
lettera
'aliquota
3g0,
del comma
nonche

mille;
_ confermare

1 della L.2711212013' n' i47'
TAsI, ai sensi del comnra 676 de:,'art.

pe:r legge;
per mille per tutte le tipologie previste
'ariquota
nella misura dell,1

.confermarel,addizionaleComuna|elrpefnellapercentualedel0'87o;
Rilevato che:

o

13-bis'.del Dr'L'
così come previsto dall'art. 13, oomma
approvazio,,.d.ll.aliquoteedelledetrazionidell'imposta
finanze esclusLva
inviati al Ministero dell'economia e delle

n'

20112011',

le deliberazioni

di

inserimentodeltestodeglistessinell'appositas:zionede]LPo
all'articolo 1' co
pubblicazione nel sito informatico di cui
modificazioni;
settembre 1998, n' 360, e successiv'e
alle
tutte re deliberazioni tariffarie rerative
. a nofrna dell,art. 13, comma 15, der D.L. n. 20rt20r1,
delle
de''Economia e
devono esssre inviate al Ministero
entrate tributarie degli enti locari
Finanze, Dipartimento delle finanze'
dell'art' 49 comma I del
tecnico-corLtabile, esr,lresso ai sensi
regolarità
di
favorevole
parere
il
visto
di Rallioneria;
D.Lgs' n.26712000e s'm'i' dal Responsabile
Visto il D'Lgs' 1 8/08/2000 , n' 267;
Vista la L. n. 14712013;

espressi neile forme di
con voti favorevori unanimi

le1lge

DELIBER,d
presente deliberazione;
ì,ntegrante e sostanziaie; della
parte
è
premessa
la
che
dare atto
i3' del

D@Di
D'L'
comma 6 dell'art'
det
sensi
ai
rrel'IMU,
base
neta misura dell'
H@ _ confermare l,ariquota -di.r.tt..u
1 d.ii;ì.se,u-1. izgtzol2,
20112011, nonche

ìiffi;

del comma :eo,

r'ariquota.rAsl, | :'î:'.,1'1,::::T:.::,.i:T,T;.t,u"tu
:3*nellai:::;,-"..
legge
tipologie previste
misura à"ff'f pàr mille p".,**.
Én@

per

27tt2t2013' n'

;

lrpef nella perct:ntuale del 0'87o;
nuovo regolamento IMU-TASI'
dare corso all,approvazi,)ne del punti;

- confermare l'addizionale comuLnale

E@ Di

riservarsi,

di

sin d'oru
confermandone, comunque,

E@

le

,

147,

L'

Di demandare al responsabile

aliquoìà di cui ai precede;nti
gli adempimenti consequenziali
del iServizio Fin.nziario tr-rtti

i.

e, in Particolare:

della presente
13, comma 15' del D'L' n' 20112011'
dell'art.
norma
a) la trasmissione,
delle Finanze;
e delle F\natze- Dipartimento
deliberazione al Ministero dell'E"ono*iu

a

Fedt:ralismo Fiscale;

di previsione 202012022
costituisce allegatc ar b'ancio
deriberazione
presente
la
che
per la ratifica' al
7. Di dare atto
e quiadi ra"stessa sarà sottopósta,
ai sensi de',arr. r72D.Lgs.lg.0s.2ò0ó'i.zol
Consiglio Comunale'

1' lett' b)' del T'U''
prevìisto dall'art' 239' conrma
quanto
secondo
del dovuto
8. Di sottopoffe,
deliberazio':'e per la predisposizione
di
pr.r"ntl;;;p;ri"
ru
dell,organo di Revision.
parefe;

all'esame

dell'art 134 comma
immediaramente eseguibile ai sensi
l,urgenza
state
presente
la
,
9. Di dichiarare
forme di legge;
glslzooo, .on ,Jf"utu ta unanime votazione resa nelle
4 del D.Lg s.267 aèt t

Invarianza
Imu-Tasi, Addi:lionale comunare Irpef.
Bilancio di previsio ne2020.Aliquote
Conferma aliquote e tariffe'

'

TECNICA della presente proposta di
Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA'
deliberazione.

Pertosa l\311712020

Il Responsabile

di
CCTNTABILE della presente proposta
Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA'
deliberazione.
Pertosa li2317l202O

ll

Fi'esPonsabile del

ApProvato e sottoscritto

:

LL SEGRETARIQ

COMUNALE

IL SINDACO

Il

sottoscritto, visti gli atti

che la Presente deliberazione

d'ufficio'

ATTES,IA

:

odierna' per rimanen'i
statapubblicata' in data

E'

-

15

giorn'i consecutivi

:

comma 1, D' Lgs' 18 agosto
Pretorio contunale (art' 124,
all'Albo
affissione
mediante

'T'U'E'L');
sa'it (art' 32'
di quesl:o Comune '. www.comune'Pertosa;
isiituzionale
informatrco
nel sito
,o**o 1, L'18/06/2009' n' 69)'
2000, n. 267

-

in data
ai capigruppo consiliari
delibe::azioni cornunicate
delle
nell'elenco
E' stata compresa
267/2000)'
odierna/(ar9 125, D'Lgs' n'

ffi

lì 3/8/2020
Dalla Residenza Comunale'

IL SEGRET

fl
Il

sottoscritto, visti gli atti d'ufficio'

ATT]ISTA

che la Presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il

giorno

"""""""""""'

:

trdecorsil0giornidall,ultimodipubblicavzione@rt,t34,comma3,D.Lgs'n.267/2000)i

Xffi

ai sensi dell' art' 134' colnma 4' D'
E, stata dichiarata immediatamente eseguibile

Lss. n. 267 12000 0'u'E'L')'

Datla Residenza Comunale, lì 3/8/20

IL SEGRETARIO COMUN4LE
(Dott.Ge

Approvato e sottoscritto

:

Rosania)

