
COMUNE DI ROCCAROMANA 
Provincia di Caserta 

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

 
C O P I A 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 del 31-07-2014 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI 

/TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 

 
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 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di singoli regolamenti 
comunali disciplinanti l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti 
IMU, TASI e TARI; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni 
possono 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 lo schema di regolamento comunale per la TASI predisposto dal Servizio 
Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, composto di n. 20 articoli ed allegato; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
 
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; 
 
VISTI 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.; 
 
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziario 
dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma1, lettera b, n. 7 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Al termine della lettura della proposta, si apre ala discussione in aula. 
Il SINDACO illustra, per comunanza di argomento, sia il terzo che il quinto  punto 
all’o.d.g. specificando le caratteristiche del nuovo tributo. Relativamente alla 
TASI non si sono previste detrazioni in quanto la stessa va a coprire i servizi 
indivisibili. Si è prevista un’aliquota del 2  per mille per la prima casa e dell’1 
per mille per la seconda casa. Siamo pienamente entro il range stabilito dallo 
Stato  .secondo il quale imu + tasi non potrebbe superare il 10,6 per mille e noi 
ci troviamo così al 9,6. L’aliquota è già bassa, per questo non si sono potute 
prevedere delle detrazioni. Inoltre questa è una fase di sperimentazione per tutti 



gli enti che si trovano ad applicare per la prima volta la TASI, pertanto a 
consuntivo si avranno dei dati certi su cui poter valutare ed eventualmente 
modificare la disciplina approvanda. 
Per quel che concerne il pagamento la preoccupazione principale era quella di non 
gravare i cittadini con scadenze particolarmente ravvicinate. Considerando che per 
la TARI si è previsto quali scadenze di pagamento agosto e novembre, per la TASI si 
propone di fissare il pagamento in due rate scadenti una ad ottobre ed una a 
gennaio. 
Interviene il Consigliere LOMBARDO il quale propone all’Assemblea di votare il 
versamento dell’ultima rata di pagamento tasi al 31 dicembre con la precisazione 
che non saranno applicati sanzioni ed interessi ai pagamenti effettuati entro i 30 
giorni successivi alla scadenza, considerato il periodo di prima applicazione del 
tributo. 
Si procede alla votazione della proposta appena illustrata 
All’esito della votazione espressa per alzata di mano il cui risultato viene 
proclamato dal Presidente come segue: 
• Consiglieri votanti n. 9 ; 
• Voti favorevoli n.9 ,  voti contrari  n. 0 , astenuti n. 0; 
Il Consigliere LOMBARDO continua soffermandosi sull’aliquota posta al 5 punto 
all’o.d.g. non sono state considerate casistiche necessarie. Pertanto propone 
all’Assemblea due emendamenti: 

1)  una diversificazione di aliquote rispetto a quelle presentate nel modo 
seguente: 

‐ 1,50 per abitazione principale 
‐ 0,50 per aree edificabili 
‐ 1,50 a tutti gli altri immobili 
2) Inserire nel regolamento la quota da ripartire tra occupante e proprietario 

nella misura del 20 a carico dell’occupante e dell’80 a carico del 
proprietario. 

Intervengono i Consiglieri CUNTI- RUSSO i quali propongono anch’essi una 
diversificazione delle aliquote come riportate di seguito 

‐ 1,50 per abitazione principale 
‐ 0,50 per aree edificabili 
‐ 2,00 per la seconda casa, con la possibilità dell’abbassamento dell’aliquota 

all’1 per mille per i nuclei familiari con limitate capacità contributive da 
attestarsi con ISEE. 

Replica il SINDACO, udite le due precedenti proposte, proponendo all’Assemblea 
degli emendamenti alle proposte depositate per l’approvazione nei termini che 
seguono: 
1) una diversificazione di aliquote nel modo seguente: 
‐ 1,5 per abitazione principale 
‐ 2 per tutte le altre destinazioni 
‐ 0,50 per le aree edificabili 
‐ 1 per la seconda casa 

  
2) porre a carico degli occupanti il 30% mentre il restante 70 a carico ei 

proprietari. 

Si procede alle votazioni di tutti gli emendamenti proposti. 
Sulla proposta del Consigliere Lombardo n. 1: 

• Consiglieri votanti n. 10 ; 
• 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); 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportati 
 
DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione della TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili), composto di n. 20 articoli, allegato alla presente delibera 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 DI PRENDERE atto che le norme del presente regolamento si applicano in luogo di 
qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto ed entra in vigore 
il 1° gennaio 2014. 
 
DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 
 
DI PROCEDERE, infine, considerata l’urgenza, con separata votazione dal seguente 
esito: 
Voti favorevoli n. 6 ,  voti contrari  n. 0, astenuti n.3(RUSSO, LOMBARDO e CUNTI) 
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. 248 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 
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