
 

 
Comune di Roccabascerana 

Provincia di Avellino 

 

COPIA    DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
       N.      5    DEL    31-07-2021 

 

 
L'anno  duemilaventuno, il giorno   trentuno  del mese di luglio  alle ore 09:30 , 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DEL GROSSO ROBERTO P LANDOLFI ANTONIA A 

FUCCI ALBINO P CHIAROLANZA GIORGIO P 

TODINO FERNANDO P VISCIONE OTTAVIO P 

Adamo Tommaso P CAPORASO AMABILE A 

RUSSO ROSETTA P ROSSI FRANCESCO P 

PERROTTA ANTONELLA P   
 

PRESENTI N°      9   ASSENTI N°     2 

Presiede l’adunanza il sig. DEL GROSSO ROBERTO, nella sua qualità di  SINDACO. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.  Pezzolla Francesco, 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:  C on fe r ma  a l i qu ot e  e  ta r i f f e  20 21 .  



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

 
Visto l’art. 52, c. 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che dispone: “2. Per gli enti locali che hanno 

incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 

2021: (…) 

b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 

1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio 

provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita “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 purchè 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”; 

dato atto che la manovra finanziaria dell’Ente terrà conto dei seguenti indirizzi: 

1. invarianza delle tariffe a domanda individuale ex D.L. n. 55/1983 rispetto allo scorso anno 
anche in considerazione del disposto dell’art. 243 del TUEL relativo alla copertura minima 
dei servizi a domanda individuale nella misura non inferiore al 36%; 

2. presa d'atto delle variazioni legislative di cui alla Legge di Stabilità 2018 e 2019 che 
prevede l'esenzione del tributo locale per le abitazioni principali e la integrale copertura del 
mancato gettito da trasferimenti erariali; 

3. conferma di tutte le aliquote dei tributi locali già disposta con delibera di G.C. n. 46/2020; 
4. in caso di affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021-2022 di 

confermare i criteri le tariffe indicate nella delibera di G.C. n. 50/2020; 

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio competente, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 

Visto che con delibera di G.C. n. 36/2021 si sono confermate le aliquote e le tariffe del 2020 anche 
per l’anno 2021; 

Relaziona il Cons. Adamo; 

si allontana il Cons. Fucci dell’aula per un impegno istituzionale; 

Con votazione 6 favorevoli, 1 contrari (Rossi), uno astenuto (Viscione): 

DELIBERA 

1. di confermare per l’anno 2021 le tariffe, le tasse e le imposte dell’anno 2020; 

2. di prevedere in caso di affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 
2021-2022 di confermare i criteri e le tariffe indicate nella delibera di G.C. n. 50/2020; 

3. di confermare altresì le tariffe dei servizi a domanda individuale nella misura non inferiore al 
36% come previsto dall’art. 243 del D.Lgs. n. 267/00; 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, 6 favorevoli, 1 contrari (Rossi), uno 
astenuto (Viscione), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in vista 
dell’approssimarsi della scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione 
2021-2023. 



 
OGGETTO: Conferma aliquote, tasse e tariffe 2021.  
 
VISTO: “ si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ” 

  Il Responsabile del Settore finanziario 
   

Nunzio De Leo 
 
VISTO: “ si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ” 
Il Responsabile del Settore tecnico 
 
Albino Fucci 

 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

      
 IL SINDACO PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO  COMUNALE 

(F.to sig. DEL GROSSO ROBERTO )                                                              (F.to dott. Pezzolla Francesco) 

 

________________________            _______________________________ 
  

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  03-08-2021,  al n. 350,   per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 

 

Roccabascerana 03-08-2021;  

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                  (F.to dott. Pezzolla Francesco)  

 

                                                                                            ____________________________________ 

 
 

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 03-08-2021 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   (F.to dott. Pezzolla Francesco)  

  

 ________________________________________ 

 
 

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

 

Roccabascerana,  Lì  

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    (dott.  Pezzolla Francesco) 

  

 ________________________________________   

                                                                                                   
 

 

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. Pezzolla Francesco) 

 ______________________________________ 

 
 


