
COMUNE DI ROCCAROMANA
Provincia di Caserta

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

C O P I A

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 22-03-2019

OGGETTO
:

IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC. APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove,  il giorno  ventidue del mese di marzo, alle ore 18:40, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione
Straordinaria   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 P MAZZACANE CONCETTA P

NOCERA ANGELO P RUSSO EMILIO A

PELOSI NICOLA A CUNTI GIACOMO A

TOMMASONE DOMENICO P LOMBARDO MARIA ROSA A

DI MATTEO ANGELANTONIO P

PRESENTI:      7   ASSENTI:       4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Reccia, 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 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto

l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la componente di

natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208

(Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti, a carico

dell'utilizzator

e

” ;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 28.000,00, stimate per effetto delle aliquote

di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al netto dell'importo relativo

all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, garantiscono la copertura del 45,53 % dei costi

complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 61.504,51 per l’anno 2019:

SERVIZIO CODICE COSTO

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI 10.05-1.03.02.09.008  €               1.000,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 09.05-1.03.02.09.008  €               1.498,91

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 10.05-1.03.02.05.004  €             45.000,00

MANUTENZION EIMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 10.05-1.03.02.09.011  €             14.005,60

TOTALE  €             61.504,51

Richiamata la delibera C.C. n. 2 del 11.04.2018 con al quale sono state confermate le aliquote TASI per

l’anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208

(Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n.

232 (Legge di Stabilità 2017);

Visti:

l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;



l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente

agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono

mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al

comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno

2015”;

l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli

enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione

TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

l’art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, comma

28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi

del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio

comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 …”;

l’art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l’art. 1,

comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “…Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato

ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del

consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 …”.

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno …”;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente

del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è

differito al 28 febbraio 2019 …”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali

è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.

267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato;

Con voti favorevoli 7 contrari 0 astenuti 0 resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare per l’anno 2019, le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure:1)



Aliquota Misura

Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A4, A5, A/6, A/7 esenti

Terreni agricoli esclusi

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)  0,25%

Fabbricati rurali strumentali 0,1%

Abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata esenti

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,4%

Aliquota ordinaria 0,3%

Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (con riduzione della
base imponibile nei casi previsti dalla normativa vigente) 0,3%

Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti
passivi dell’IRES, immobili locati 0,3%

Aree fabbricabili 0,3%

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 0,3%

Aree fabbricabili 0,3%

Per gli Immobili occupati da soggetto diverso dal titolare del diritto reale la corresponsione del tributo
è definita nel modo seguente:

per il 70% a carico del soggetto titolare del diritto reale;

per il 30% a carico del soggetto occupante.

di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale gettito di2)

difficile e dubbia esigibilità, ed altresì al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze

ammesse, un gettito stimato pari ad € 28.000,00 che garantisce la copertura del 45,53% dei costi complessivi

dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 61.504,51 per l’anno 2019:

SERVIZIO CODICE COSTO

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI 10.05-1.03.02.09.008  €               1.000,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 09.05-1.03.02.09.008  €               1.498,91

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 10.05-1.03.02.05.004  €             45.000,00

MANUTENZION EIMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 10.05-1.03.02.09.011  €             14.005,60

TOTALE  €             61.504,51



dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/20063)

(Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua4)

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio

Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell’art. 1, comma 688,

della Legge n. 147/2013;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.5)
267/2000 con voti favorevoli 7, contrai 0, astenuti 0



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' tecnica
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE

Roccaromana, 14-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Regolarita' tecnica

f.to Dott. Vincenzo Vecchio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere:  FAVOREVOLE

Roccaromana , 14-03-2019
IL RESPONSABILE DEI SS.FF.
f.to Dott. Vincenzo Vecchio



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 Vincenza Reccia

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

N. 53 Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto

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, 25-03-2019 IL Messo Comunale

f.to  ANTONIO ZARRILLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Sottoscritto

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

x è divenuta esecutiva il 22-03-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile con  espressa e separata  votazione (articolo 134, comma

4, del Decreto Legislativo 18/8/2000,

n. 267);

Roccaromana, 25-03-2019, IL Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Vincenza Reccia

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

Roccaromana, 25-03-2019 IL Messo Comunale

  ANTONIO ZARRILLO


