
 

 
Comune di Roccabascerana 

Provincia di Avellino 

 

COPIA    DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
       N.      27    DEL    16-06-2014 

 

 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno   sedici  del mese di giugno  alle ore 17:30 , 

nell’apposita sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato 

dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  Pubblica Ordinaria ed in Prima 

convocazione e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RUSSO SAVERIO P PERROTTA ANTONIO P 

CAPORASO PASQUALE P FANTASIA PARIDE P 

PARRELLA ALBERTO P TESTA VINCENZO A 

DE ROSA MARIAROSARIA A FAZIO GIUSEPPE PASQUALE A 

CANTONE DOMENICO P PIRONE BENIAMINO A 
 

PRESENTI N°      6   ASSENTI N°     4 

Presiede l’adunanza il dott. RUSSO SAVERIO, nella sua qualità di  SINDACO. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.  SALERNO ALBERTO, incaricato della redazione 

del verbale e con le funzioni previste dall’art. 97 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

discutere dell’argomento in oggetto posto all’ordine del giorno.  

 

    OGGETTO:  I s t i tu z ion e  T AS I  (T r i bu t o  s u i  s e r v i z i  i nd iv i s i b i l i )  ed  
a p pr ov az io ne  d e l le  re la t i ve  a l i qu ot e  a nn o  20 14 .  



Il Consiglio Comunale, così riunito, adotta la seguente deliberazione:- 

 
Premesso che: 
1. ai sensi del comma 13 dell’art. 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011, è 
stato istituito il tributo comunale sui servizi indivisibili; 
2. la legge di stabilità 2014 prevede in sintesi: 
- il pagamento della TASI da parte di chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo 
fabbricati, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
- l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per 
la sola IMU; 
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
- il comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
- il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 
 
- l’Art. 1 del D.L. n. 16/2014 nel dettare Disposizioni in materia di TARI e TASI  che "Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   
abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  
effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011;  
    b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: "688.  Il  versamento della TASI e' effettuato,  
in  deroga  all'articolo  52  del  decreto legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  
disposizioni di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, nonché, 
tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al quale si applicano le disposizioni 
di cui al citato articolo  17,  in quanto compatibili. Il versamento  della  TARI  e  della  
tariffa  di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento  offerte  dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. 



Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalità' per la  rendicontazione  e  
trasmissione  dei  dati  di  riscossione, distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  
soggetti  che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del Ministero 
dell'economia e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI 
e della TASI,  prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  
anche  differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento  in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";  
3. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonché gli immobili  posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai 
comuni,  dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli 
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  
 
Considerato che l’Amministrazione comunale non intende avvalersi della possibilità di 
maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota massima fissata per l’anno 2014 al 2,5 per mille, 
onde non appesantire il carico fiscale complessivo sulla cittadinanza; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli  di cui all’art. 49 e all’147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile  resi dal 

responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario;  

 

Con voti unanimi, legalmente espressi per alzata di mano;   

 

DELIBERA 

A) Di STABILIRE che : 
 

a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è  diretta la TASI siano  i seguenti: 
 

- Servizio di Illuminazione pubblica ( fornitura e manutenzione impianti) sino a 
concorrenza della somma di €35.927,00 ( su un totale di € 230.000,00); 

- Servizio di Viabilità ( manutenzione strade) sino a concorrenza della somma di             
€   3.124,12 ( su un totale di € 20.000,00); 

- Servizi socio assistenziali sino a concorrenza dell’importo di € 14.058,00 (su un totale 
di € 90.000,00);  

 
b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione sugli appositi 

interventi che l’Amministrazione intende coprire, sia pur solo parzialmente, con 
il gettito della  TASI; 

 
B) Di FISSARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 
 

 ALIQUOTA 2,5 per mille: 
- (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU); 

la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l’aliquota 
massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille ; 

 



 ALIQUOTA 1,0 per mille 
Immobili strumentali all’attività agricola; 
 

 ALIQUOTA “0” (zero) per mille 
a. di stabilire,  quindi, l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 

legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i RESTANTI fabbricati non specificatamente appartenenti 
alle categorie assoggettabili alla TASI, e per le aree edificabili ; 

 

-DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle 
previste per il pagamento dell’IMU; 

-DI DARE ATTO  che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 53.000,00 e che la 
presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti. 

  
- DI RENDERE il presente atto, con separata votazione e con unanimi voti favorevoli, 
legalmente espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 
 

 

PARERI  ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e art.147 bis del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di 

delibera “Istituzione TASI ( Tributo sui servizi indivisibili) ed approvazione delle relative aliquote 

anno  2014”. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa della deliberazione sopra indicata. 

 

 

Roccabascerana, 16 giugno 2014    

                                                     Il Responsabile del Settore Amministrativo- Finanziario 

                                                                             Rag. Angelina Parrella 

             

DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura della spesa. 

 

  

Roccabascerana,  16 giugno 2014 

 

                                                                Il Responsabile del Settore Amministrativo- Finanziario 

                           Rag. Angelina Parrella  

 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

      
 IL SINDACO PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO  COMUNALE 

(F.to dott. RUSSO SAVERIO )                                                                            (F.to dott. SALERNO ALBERTO) 

 

________________________            _______________________________ 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale. Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 

di questo Comune in data  20-06-2014,  al n. 275,   per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 

 

Roccabascerana 20-06-2014;  

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                 (F.to dott. SALERNO ALBERTO)  

 

                                                                                            ____________________________________ 

 
 

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4°, D.lgs. del 18.08.2000, n. 267; 

 

   Per decorrenza dei termini di pubblicazione ex art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Roccabascerana Lì 20-06-2014 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     (F.to dott. SALERNO ALBERTO)  

  

 ________________________________________ 

 
 

Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. 

 

Roccabascerana,  Lì  

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    (dott.  SALERNO ALBERTO) 

  

 ________________________________________   

                                                                                                   
 

 

La presente deliberazione viene trasmessa per l’esecuzione ai seguenti servizi: 

 

   Servizio amministrativo  

  Servizio economico finanziario 

  Servizio Tecnico manutentivo e vigilanza 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       (F.to dott. SALERNO ALBERTO) 

 ______________________________________ 

 
 


