
COMUNE DI ROCCAROMANA 

Provincia di Caserta 
 
======================================================================= 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
N.  12   del 02-09-2015    

 
OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE IRPEF.  

 
 

L’anno  duemilaquindici,  il giorno  due del mese di settembre, alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 

Ordinaria   ed in seduta Pubblica . 

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

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

DE SIMONE ANNA FILOMENA Presente ATTANASIO PIETRO Presente 

ARGENZIANO VINCENZO Presente MAZZACANE CONCETTA Presente 

NOCERA ANGELO Presente RUSSO EMILIO Presente 

PELOSI NICOLA Presente CUNTI GIACOMO Presente 

TOMMASONE DOMENICO Presente LOMBARDO MARIA ROSA Presente 

DI MATTEO ANGELANTONIO Presente   

PRESENTI:     11   ASSENTI:       0   

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FELICE PIER CARLO IACOBELLIS, 

incaricato della redazione del verbale. 
 
Presiede l’adunanza la PROF.SSA ANNA FILOMENA DE SIMONE, nella sua qualità di 

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



 

Delibera di C.C. n. 12  del  02-09-2015 
 
 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale 
sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati   

 
PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 e 162 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 
previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità e 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
RILEVATO che, ai sensi degli articoli 171 e 172 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, al bilancio annuale di previsione devono essere allegate le 
deliberazioni con cui sono determinate o variate le tariffe e le aliquote 
d’imposta; 
DATO ATTO che con deliberazione di giunta comunale n. 40 del 30.07.2015 sono 
state modificate dall’organo esecutivo per l’esercizio 2015 e successivi le 
aliquote IMU, Tasi e addizionale irpef nei seguenti termini: 

- relativamente all’IMU si propone un’aliquota per gli immobili e le aree 
edificabili pari al 8,6 per mille; 

- relativamente alla TASI si propone per l’abitazione principale un’aliquota 
pari al 1,75 per mille, per la seconda casa un’aliquota pari all’1,25 per 
mille, per le aree edificabili un’aliquota pari a 0,5 per mille, per tutte 
le altre destinazioni un’aliquota pari al 2 per mille; 

- relativamente alla addizionale irpef si propone la variazione dallo 0,4% 
allo 0,6%; 

- di confermare per il resto le aliquote dei tributi e delle tariffe 
comunali precedentemente approvate. 

    
ACCERTATO che: 

1. a conclusione dei lavori preparatori, il Servizio Finanziario ha 
fedelmente riportato negli appositi documenti contabili le previsioni da 
iscrivere in bilancio; 

2. i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge e che, in particolare: 

· il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e 
applicazione delle tariffe deliberate come per legge; 

VISTI: 
- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
- la legge n. 122 del 30/07/2010; 
- il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011; 
- la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
- la legge n. 214 del 22/12/2012; 
- la legge n. 44 del 26/04/2012  
- la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013); 
- il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge n. 64/2013; 
- il D.L. 31 agosto 2013, n. 102; 
- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014); 
ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile, come per legge; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportati:  
 



 

DI APPROVARE ai fini anche dell’approvazione del bilancio di previsione 
finanziaria 2015, la variazione delle aliquote dei tributi nelle misure come di 
seguito riportate: 

- relativamente all’IMU si propone la variazione per tutte le categorie di 
immobili, comprese le aree fabbricabili , da 7,6 a 8,6 per mille; 

- relativamente alla TASI si propone per l’abitazione principale un’aliquota 
pari al 1,75 per mille, per la seconda casa un’aliquota pari all’1,25 per 
mille, per le aree edificabili un’aliquota pari a 0,5 per mille, per tutte 
le altre destinazioni un’aliquota pari al 2 per mille; 

- relativamente alla addizionale irpef si propone la variazione dallo 0,4% 
allo 0,6%; 

- di confermare per il resto le aliquote dei tributi e delle tariffe 
comunali precedentemente approvate. 

 
DI DARE ATTO della relazione favorevole del Revisore unico dei Conti con il 
parere previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;4 
 
DI RENDERE, infine, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione 
e considerata l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali. 

Il RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

f.to PROF.SSA ANNA FILOMENA DE SIMONE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE   Regolarita' contabile 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE 
 

 
 

Roccaromana, 02-09-2015  
 IL RESPONSABILE DEI SS.FF. 
 f.to PROF.SSA ANNA FILOMENA DE SIMONE 

______________________________________________________________________ 
 
 
Il Sindaco illustra l’odg e le motivazioni dell’aumento delle aliquote, necessario ormai poiché lo Stato trasferisce davvero molto 
poco, comunque le aliquote comunali restano sempre le più basse tra tutte quelle dei Comuni limitrofi. Il Sindaco chiarisce che 
trattasi di un piccolo aumento di circa 35-40.000 euro, utilizzabili per riparazioni straordinarie e per le scuole. Il Consigliere Russo 
esprime contrarietà sugli aumenti, recepiti sfavorevolmente dai cittadini. Propone di meglio organizzare le spese da affrontare col 
budget di oggi, senza aumenti. Il Sindaco condivide il rammarico del Consigliere Russo, ma precisa che l’aumento è necessario per 
assicurare i servizi pubblici essenziali e soprattutto per la scuola. Il Consigliere Lombardo esprime la sua contrarietà all’aumento, 
poiché, prima di modificare le aliquote, sarebbe stato opportuno modificare i regolamenti imu-tasi-addizionale irpef. Rileva poi che 
la mensa scolastica è stata pagata in base al contratto e non in base ai pasti effettivamente erogati. Il Sindaco smentisce, affermando 
che la ditta viene pagata in base ai pasti effettivamente consumati, in ogni caso assicura che verrà fatta regolare verifica. Il 
Consigliere Lombardo alfine propone la contrazione delle spese che si effettuano. Il Sindaco conferma che i controlli sono 
obbligatori. Il Consigliere Lombardo, infine, si dilunga sull’analisi del disavanzo, affermando che esso non viene coperto con gli 
aumenti, ma il Sindaco precisa che tali aspetti sono stati dettagliatamente analizzati nell’apposita delibera di ripiano del disavanzo.    
 
  
Successivamente,  
Visto il D.Lgs 267/00 e lo Statuto comunale, 
Visto il regolamento di contabilità 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario; 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata; 
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata; 
 
Con la seguente votazione legalmente resa a norma di legge: 
Presenti: 11 
Favorevoli: 8 
Contrari: 3 (Lombardo, Russo e Cunti) 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, contenente la variazione delle 

aliquote IMU-TASI-ADDIZIONALE IRPEF per l’anno 2015, facendone proprio il relativo 
contenuto. 

Di dichiarare, previa separata votazione e con i medesimi quorum, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PROF.SSA ANNA FILOMENA DE SIMONE 

------------------------------- 
f.to DOTT. FELICE PIER CARLO IACOBELLIS 

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

 

 
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, 18-09-2015 IL MESSO COMUNALE 

 f.to  Antonio Zarrillo 

         

 

 

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

  

x Si attesta che la presente è copia conforme all’originale, esistente agli atti d’ufficio 
 

  

Roccaromana, 18-09-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. FELICE PIER CARLO IACOBELLIS 
  

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione:  

 

x è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal al , giusta relazione del Messo Comunale, e contro di essa ________ sono 

pervenute opposizioni.  

  

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

n. 267);  

 

 

Roccaromana, 18-09-2015,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to DOTT. FELICE PIER CARLO 
IACOBELLIS 

 

 

 

 


