
Comune di Roccamonfina
Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 31-08-2015

. ;
Oggetto: DISSESTO FINANZIARIO DICHIARATO CON ATTO CONSILIARE N.
23 /2011 - ART. 251 DEL D. L.VO N. 267 /2000 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 -
I.U.C. - ANNO 2015 - ALIQUOTE TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONI

L 'anno duemilaquindici e questa giorno trentuno del mese di ago~tb aile ore 16:00 nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco
in 2510812015 - Prot 6330 si e riunito if Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria -
di Prima convocazione - Presiede la seduta if SINDACO MONTEFUSCO CARLO
Dei Consiglieri Comunali sono presenti nO 12 e assenti, sebbene invitati nO 1

MONTEFUSCO CARLO P DAMIANI GIROLAMO P
DE FILIPPO VITTORIO P SARAVO ANGELA P
DI PIPPO MARIO P TARI MARIA CRISTINA P
ZARLIROBERTO P SANTANTONIO VITTORIO P
MARTINO BENIAMINO GIULIO P FEOLE LUDOVICO TOMMASO P
DELL'ESTATE ANGELO P CESTRONE MICHELE A
DILEVAROBERTA P

Fra gli assenti sana giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 1148), i sigg.:
\

Conl'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa MARINA ROSA COLETTA

II Presidente. constatato che gli intervenuti sono in numero legale. dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull 'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all 'oggetto .hanno espresso parere
favorevole:
- it responsabite del servizio interessato, per quanta concerne la responsabilitil Tecnica;
- it responsabile di ragioneria ,per quanta concerne la responsabilitil contabile;
if Segretario comunale ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 18 agosto 2000.
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IL RESI'ONSABlLE DEL SETTORE ECONOMJCO/FINANZIARIO

.,
\'

PREMESSO
che "con' atto consiliare n. 23· del 23.06.2011, reso immediatamente esecutivo ed irrevocabile, il Comune di
Roccamonfina ha dichiarato "iI dissesto finanziario, e cio a norma de'fD. L.vo n. 267 12000, artt. 244 e
seguenti;
- con nota n. 3975 del 28.06.20n, il Ministero dell'Interno, la competente Corte dei Conti - Procura
Regionalc -, e la Prefettura di Caserta, sono stati informati dell'intervenuta dichiarazione di dissesto
finanziario, con trasmissione, ai medesimi, di copia del menzionato atto consiliare;

PREMESSO che, il Decreto del Ministero dell'lntemo n. 0120093 del 18.12.2012 (di approvazione dell'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato a seguito del dissesto dichiarato con alto consiliare n. 23 120 II) contiene Ie
prescrizioni con Je quali e stato stabilito che questa Camune per il periodo di cinque anni decorrenti dal
01.01.2011, deve applicare e riscuotere Ie imposte e tasse comunali nella misura massima consenti!a dalla legge
e assicurare la copertura integra Ie dei costi dei servizi erogati, e deve riscuotere tutte Ie entrate di competenza;

PREMESSO che, questa Ente e tenuto 'a dare pedissequa ottemperanza aile menzionate disposizioni di legge e
prescrizioni ministEtriaii nella formazione·e gestione del proprio bilancio;

7 - PREMESSO che.:'
- I'art. I della Legg·e del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilita 2014), ha previsto, al comma 639,
I'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'lMPOSTA UNlCA COMUNALE (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alia lora natura e v~lore e I'altro
collegato alI'erogazione e ralla fruizione di servizi comunali;
- I'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (lMU), di natura
patrimoniale, doyuta da} possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i serviz} indivisibili (TAS!), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi
comprese Ie abitazioni principfli, e nella tassa sui riliuti (TARl), destinata a linanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell' art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997,
relativo alla materia della potesta regolamentare dei Comuni;

8 - RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che "gli enti enti loeali deliberano Ie tariffe e Ie aliquote relative ai tributi di lora
eompetenza entro la data ,fis~a(a da norme stat ali per /a deliberazione del hilaneio di previsiane. Dette
deliberazioni, anche se appl"0vate sueeessivamente all'inizio dell 'esereizio purehe entro il termine innanzi
indicato, hanna ejJetto dal JO gennaio del/'anna di rijerimenlo. [n caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, Ie tariffe e Ie aliquote si intendono prorogate di anno in anno));

9 - RILEVATO ch~:
- la richiamata Legge di stabilita discipiina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili eTASI) ai commi da 669
a 679 deWart. I;
- il D. L. n·. 16 del 6/3/2014, convertito in legge n. 6,8/2014, modifica alcuni a<petti della ",uccitata Jegge di
stabilita; .
- il presupposto impositivo della TASI e il possesso 0 la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi comDrosa
I'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte operative c
edificabili, esclusi i terreni agricoli ,
- fa base impollibile e la medesima prevista per I'applicazione dell'IMU, alia quale deve essere applicata
I'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'} per mille e nella misura massima del2,S per mille;
- ai sensi del comma 677 dell'art. I della richiamata legge 147/2013, il Comune pub detenninare I'aliquota
rispeltando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all'aiiquora massima consentita dalla legge statale per l'iMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aiiquote, in relazione aile diverse tipologie di
immobile e che per i12014, I'aliquota massima non pliO eccedere i12,S per niille;
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10 - CONSIDERATO che:
_ con deliberazione del Consiglio Comunale e stato approvato il Regolamento comunale che disdplina Ie
diverse componenti della LU.C. tra Ie quali 1acomponente TASI;

11 _ RITENUTO dover determin.re Ie .Iiquote TASI per !'esercizio 2015 riconferm.ndo quanta gia
indicato con la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 04/09/2014;

12 - RIBADITO che con il Decreto del Ministero dell'Intemo n. 0120093 del 18.12.2012 (di approvazLone
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato a seguito del dissesto dLchiarato con atto consiliare n. 23 1 2011)
sana state dettate prescrizioni con Ie quali e stato stabilito che questa Comune per il periodo di cinque amti
decorrenti da! 01.01.2011, deve applicare e riscuotere Ie imposte e tasse comunali nella misura massima
consentita dalla legge' e assicurare la copertura integrale dei costi dei servizi erogati, e deve riscuotere tutte Ie
entrate di competenza~

i

VISTO I'art. I, conuna 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito I'imposta uoica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servili,
indivisibili, destinato a finanziare icosti dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli arn. I e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, can modilicazioni, dalla Legge 2 maggio
2014, n. 68, con i quali sono state apportate modiliche alla norma istitutiva della TASI;

VISTO !'art. I, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ]\a/ modilicato il comma 677
dell'articolo I della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 concemente Ie modalita di determinazione delle aliquote d

TASI;

VISTO in particolare il conuna 683 del sopra citato articolo I, iI quale stabilisce che: "il consiglio comunale
deve approvare, en/TO if termine fissato da norme statali per !'approvazione del bi/aneio di previsione, le
aliquote della TASf in conforrnita con i servizi e i casti individuali ai sensi della lettera b), numero 2) del comma
682 e possono essere diJferenziate in ragione del settore di attivita nonche della tipologia e della destinazioF1e
degli immobili. ";

VISTO il D.M 13 maggio 2015, il quale lis sa il termine per I'approvazione del Bilancio di Prevlsione,
2015al30 luglio 2015;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibill'(TASI);

VISTO che:
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alIa copettura dei servizi indivisibili , ai sensi del

comma 682, lettera b), punto 2) dell' art. I della Legge 147/2013; ,
-il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell' art. I della Legge 147/2013, impone ai Comuni' il vincolo in

base al quale la sonuna delle aliquote della TASI e dell'IMU per 2iascuna tipologia di. immobile non sia
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU 'al 31 dicembre 2013, lissata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alIe diverse tipologie di immobile;

- il citato comma 677 dell'art. I della Legge 147/20.13, come modilicato dall'art. I, comma 679, della Legge 23
dicembre 2014, n. 190, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 I'aliquota massima non puo eccedere il
2,5 per mille;

- il citato comma 677, uliimo periodo, dell' art. I della Legge 147/2013, come modilicato dall'art. I, comma
679, della Legge;23 dicembre 2014, n. 190, prevede che, per gli anni 2014 e 2015, i limiti stabiliti dai due
precedenti J)linti possono essere superati per un ammontare compiessivamente non superiore aIlo 0,8 per mille
a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e aIle unita immobiliare ad esse
'equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modilicazioni, dalla legge 2 dicembre 20 II, n. 214, detrazioni d'imposta 0 altre misure, tali da generare effetti
sui carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamentl'< alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanta previsto dall'articolo 13 del cihito· decreto:.!egge"l1.
201/2011;

VISTO che, al line di assicurare la copertura dei servizi indivisibili , si propone di approvare Ie aliquote del
tributo in oggetto riconfermando quelle risultanti dalla delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 04/09/2014 ch e,
al fine dt assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili relativi ana pubbl[ca
sicurezza e alta vigilanza, alia manutenzione della viabilita, ar..patrimonio immobiliare, alia illuminazione
pubblica e all'ambiente , e al fine di dare ottemperanza al)e prescrizioni dettate dal Ministero
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;~~;;;;~~~~~~~~iiin~"1;0!j~i1.0!ri19[3: 'd¢i T~Si.26hiIl.,n;_gionedel dich.iarato dissesto firtanziario,. . . .. ··..fis.sai.ione.p"cl'~nno 20.15dell'aliquMa TASI nella
C>O.d"UU che, ai 'serisi del comma 677 dell'art. I della richiamata
'aUqw)ta' 'rispettiIido in ogni caso il vincolo in base al quale la

s~;~~~:~~~sfr;~\l:~ della TASi e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota
n COlJsenllta dallalegge statale per I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
ali quote, in relazione aIle diverse tipologie di immobile e che per i12015, l'aliquota rnassima non pub eccedere it

.2,5 per mille; dalla qual cosa scaturisce che nel Comune di Roccamonfina 1a TASI trava applicazione solo

. con riferimento agli immobili ai quali si applica I'ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE, mentre
non, trov'a applicazione per gli altri immobili diversi dal1'abitazione priacipaJe ai quali si applica l'aliquota
IMU che per il Comune di Roccamonfina per I'anno 20 IS e del 10,6 per mille importo giil al massimo;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarita lecnica espresso
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarita contabile espresso dal responsabile
del servizio'finanziario, a norma deWart. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

VISTO 10Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilit. dell'Ente;

~ROPONE DI DELIBERARE

I. Di ricon~ermare ed approvare per I'anno 2015 , per Ie motivazioni espresse in premessa che si intendono
qui integralmente richiamate, Ie aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TAS[) di cui all'art. I, comma
639, della Leg&'" 147/20Ll, come riportato con la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 04/09/20[4
nella misura massima del 2,5per mille;

II. Di dare atto che per il Comune di Roccamonfina dove I'aliquota HvfU sugli immobili e gia al massimo
(10,6 per mille), l'aLiquota della tasi del 2,5 per mille si applica solo alle unit" immobiliari adibiti ad
abitazione principale, cosi come previsto dalla normativa in materia;

]11. Di trasmettere, la presente deJiberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartjrnento delle
finanze, Direzione Federa~ismo Fiscale;

IV, Di dichiarare, a seguito di votazione separata , la presente deliberazione irrunediatamente
eseguibile ai sensi deWart. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

lL RESPONSAB[LE DEL SERVIZ[O
f.tol Dott. DAVlDE PORTO

;

Sulla presente delibera e espresso parere favorevole in ordine alia regolarita contabile dal responsabile
del Settore Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
fto/Doti. DAVlDE PORTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa pro posta di deliberazione;

Su proposta del sindaco presidente, decide all'unanimita ,di discuiere insieme gli
argomenti posti ai pun_ti3 - 4-5-6 dell'ordine del giorno per omogeneita della materia.
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II sindaco pr€cisa che di fatto si traUa di una riconferma delle imposte precedenti
sulla scia di quanta gia fatto dalla precedente ammlne.La scelta e stata determinata
anche dal fatto che ormai la decisione in merito viene presa quando ormai sono gia
trascorsi i % dell'anno .Per I'anno 2016 si spera di poter redigere un nuovo piano
finanziario per la TARI con una sensibile riduzione dei costi.

Interviene il consigliere Feole il quale condivide quanta detto dal sindaco in merito al
fatto che e gia trascorsa buona parte dell'anno finanziario per la qual cosa risulta
difficile pensare ad una programmazione seria.La riconferma delle tariffe dell'anno
precedente ,gia determinate nella misura massima ,e un obbligo per gli enti
dissestati.Cosa diversa e invece la TARI per la quale va coperto integralmente il
costa del servizio.E' periJ possibile ridurfe il carico fiscale dei cittadini· proprio
riducen~o i costi attraverso un esame attento delle singole componenti .Sarebbe
opportuno a tal fine rifare la gara con un piano finanziario pili attento e preciso.

II consigliere Santantonio evidenzia che iI ruolo 2014 era gia pili basso di quello del
2015 per la qual cosa si poteva ridurre la tassa gia quest'anno.II risparmio sara pili
consistente nell'anno 2016 can la raccolta differenziata e 'q,uindi sara possibile
ridurre sensibilmente I'importo del ruolo. •

L'assessore Di Pippo evidenzia che gia per I'anno 2016 e prevista una riduzione
mensile di circa €.15.000 come puiJ desumersi dalla rimodulazione del paino
finanziario effettuata per I'indizione della nuova gara;

II consigliere Tari comprende che I'impostazione del bilancio ·del corrente
anno,molto simile a quella del 2014 ,e una operaz;ione imposta dai tempi
stretti.Ritiene periJ che per il 2016 sia necessaria prevedere dei risparmi e delle
forme di agevolazione per chi,per esempio, occupa I'abitazio'ne solo per brevi
periodi a per chi utilizza i composter domestici. Decisioni di tal genere sarebbero
sicuramente un segnale politico incontrovertibile.Se a ciiJ si aggiungesse anche una
riduzione dei costi ed un miglioramento del servizio sicuramente si raggiungerebbe
I'optimum.ln merito all'invito del sindaco alia collaborazione si dichiar.a disposta al
perseguimento di tale scopo rna senza acredine. '

II consigliere Santantonio preannuncia ,comunque ,I'astensione del gruppo per la
previsione dei due part-time di categ. D nella programmazione del personale
approvata dalla giunta comunale.

Sentiti gli interventi, si passa alia votazione per I'approvazione deli'argomento in
oggetto.

L'argomento e approvato con voti favorevoli 10 ed astenuti 2 (Tari-Santantonio)

AII'argomento e attribuita la immediata eseguibilita, con separata votazione,avente il
medesimo risultato.
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II Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio :

ATTESTA
,I

CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio on Line per 15 giorni consecutivi a partire
dal '28 SET.2015 , come prescritto dal Decreto Legislativo nO267
del 18/08/2000.

"

IL SEGRET ARlO
fto dotl.ssa MARiNA ROSA COLETTA

ESE CUT I V I T A'
!

II sottoscritto Segretario COllllU1ale certifica che la presente deliberazione e divenuta
esecutiva: 31-08-2015

-~enSi d'eI4° comma dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000.

~ , /}
Roccamonfina 4~".->< •• , IL SEGRE;;fARIOc1; 1i- ~...7"::.~~\.. f itt "t:1.::l.7J" \ .\ dOtl.ssa MAR1Jf1~OSA COLETTA''''' t":<J{<' .• " ,,'" ,

;£0' )tL LUI~ \"";\\S:~;"~jl ~J >1\~, l(~,_ ..I/.
''<t~'''1 ./'\:~o : __.'

--------------------- --=-=-~~~-----------------------------------

Delibera di Consiglio Comunale 11. I 5 del 31-08-2015 COMUNE DI ROCCAMONFrNA

Pag. 6


