
COMUNE DI ROCCAROMANA 
Provincia di Caserta 

 
======================================= 

 
C O P I A 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 23 del 31-07-2014 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA E COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. 

 
L’anno  duemilaquattordici,  il giorno  trentuno del mese di luglio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 
consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione    ed in 
seduta Pubblica . 
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME PRES/ASS COGNOME  E  NOME PRES/ASS 

DE SIMONE ANNA FILOMENA P 
ATTANASIO PIETRO P 

ARGENZIANO VINCENZO A 
MAZZACANE CONCETTA P 

NOCERA ANGELO A 
RUSSO EMILIO P 

PELOSI NICOLA P 
CUNTI GIACOMO P 

TOMMASONE DOMENICO P 
LOMBARDO MARIA ROSA P 

DI MATTEO ANGELANTONIO P 
  

PRESENTI:      9   ASSENTI:       2   
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Valeria Baraldi, incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Presiede l’adunanza il d.ssa ANNA FILOMENA DE SIMONE, nella sua qualità di SINDACO, il 

quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 
‐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
‐ IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
 
‐ TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
‐ TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 
‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
‐ commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti 
nelle istituzioni scolastiche.” 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, 
i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i 
quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 
a : 
‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 
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, è 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”. 
 



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento tasi si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti 
la specifica materia; 
 
VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni 
e Territoriali, del 15 luglio, il quale conferma la proroga al 30 settembre 2014 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili del Servizio Tributi e Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 
del T.U.E.L.; 
 
 
In ordine alla discussione relativa al presente punto all’o.d.g. si rinvia a quanto 
verbalizzato nella Deliberazione n. 21 del 31.07.2014 con il seguente esito 
Sulla proposta del Consigliere Lombardo n. 1: 
• Consiglieri votanti n. 9 ; 
• Voti favorevoli n.1 (LOMBARDO) ,  voti contrari  n. 0 , astenuti n. 8; 
Sulla proposta del Consigliere Lombardo n. 2  
• Voti favorevoli n.1 (LOMBARDO), voti contrari  n. 0 , astenuti n. 8; 
Sulla proposta RUSSO – CUNTI: 
• Voti favorevoli n.2 (RUSSO e CUNTI), voti contrari  n. 0 , astenuti n.7; 
Sulla proposta del SINDACO n. 1: 
• Voti favorevoli n.6, voti contrari  n. 0 , astenuti n. 3 ( LOMBARDO, RUSSO e 
CUNTI); 
Sulla proposta del SINDACO n. 2:  
• Voti favorevoli n.8, voti contrari  n. 0 , astenuti n. 1(LOMBARDO); 
 
 

D E L I B E R A 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 
(Tributo servizi indivisibili) anno 2014: 
 

‐ 1,5 per abitazione principale 
‐ 2 per tutte le altre destinazioni 
‐ 0,50 per le aree edificabili 
‐ 1 per la seconda casa 

DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta, anche in quota parte, come da allegato “A” alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale.  

 
DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014. 
 



DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare 
n.21 del 31.07.2014 
 
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
DI PROCEDERE, infine, considerata l’urgenza, con separata votazione dal seguente 
esito: 
Voti favorevoli n. 8 ,  voti contrari  n. 0, astenuti n.1 (LOMBARDO) 
a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TU delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali. 

 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 

f.to d.ssa ANNA FILOMENA DE SIMONE 

------------------------------- 
f.to Dott.ssa Valeria Baraldi 

--------------------------------- 
 

N. 250 Pubblicazione 

ATTESTATO DI AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Su conforme dichiarazione del messo comunale si attesta che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 

Roccaromana, 11-08-2014 IL Messo Comunale 

 f.to  ANTONIO ZARRILLO 

         

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione:  

 

x è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 11-08-2014 al 26-08-2014, giusta relazione del Messo Comunale, e contro di 

essa non sono pervenute opposizioni.  

  

x è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000,  

n. 267);  

 

 

Roccaromana, 11-08-2014,  IL Segretario Comunale 

 f.to Dott.ssa Valeria Baraldi 

 
 

x Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

  

Roccaromana, 11-08-2014 IL Messo Comunale 

 
 ANTONIO ZARRILLO 

 


