
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

DEL 08-09-2014

OGGETTO: Determinazione aliquote TASI 2014.

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  otto del mese di settembre con inizio alle ore
19:40 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione seduta , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

AVV. DE SIMONE RAFFAELE P SIRIGNANO GIOVANNI P

GEOM. RUSSO GIUSEPPE A DE SIMONE CARMELA P

MIELE LAURA LUCIA P BIFULCO NICOLA P

CORRADO GIUSEPPINA P DE BLASIO TANIA P

MIELE GIUSEPPINA P LETTIERI FILOMENA P

OTTAVIANO GIUSEPPE P SIRIGNANO DOMENICO P

SIG. SANTORIELLO VINCENZO P

presenti n.  12 e assenti n.   1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede d.ssa Corrado Giuseppina in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.

- Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

- La seduta è Pubblica

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.
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Il Presidente invita a trattare il punto posto all’o.d.g.

Entra i aula il consigliere Russo Giuseppe alle ore 19,50

Relaziona il sindaco e comunica alla cittadinanza che in relazione alle esigenze del
bilancio per l’anno 2014 è stata proposta l’aliquota tasi del 2,5 per mille per
l’abitazione principale, mentre è stata proposta l’aliquota dell’1 per mille per i restanti
fabbricati ed aree edificabili, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Continua affermando che il Sindaco e gli Assessori oltre a rinunciare alle proprie
indennità, personalmente non possono fare di più. E’ facile per il governo centrale
abolire l’IMU, ridurre i trasferimenti ed istituire altre tasse comunali e locali. Oggi
gestire la macchina pubblica non è facile. Inoltre è difficile fare le scelte come quelle
fatte dal Comune di Positano che ha abolito la TASI, ma come tutti sanno le entrate
del comune di Positano sono tali e tante le quali hanno permesso l’abolizione della
TASI ai pochi residenti a fronte del notevole afflusso turistico e per le tante attività
commerciali esistenti. Invito, quindi i consiglieri comunali a votare favorevolmente.

Prende la parola il consigliere Miele Laura e comunica al consiglio che quando aveva
la delega al bilancio ha effettuato una serie di proiezioni. Continua proponendo un
abbassamento delle aliquote all’1,5 per mille per la prima casa e l’1 per mille per le
altre categorie. Propone, altresì, l’introduzione di esenzioni per le persone anziane
con un reddito pari o inferiore a 10.000,00 euro anche perché, le risorse per i servizi
indivisibili così come individuati, sono insufficienti e, occorre pertanto trovare altre
risorse.

Prende la parola il consigliere Nicola Bifulco, e chiede di conoscere se esiste una
rottura eclatante tra il consigliere Miele Laura e la maggioranza. Inoltre evidenzia vari
momenti critici:
- in realtà le previsioni di entrata non coprono i costi dei servizi indivisibili; quindi la

proposta al consiglio comunale penso non sia conforme all’art. 5 del regolamento
della TASI che riprende il comma 682 della legge di stabilità 2014.

- Ulteriormente non viene rispettato il limite imposto dal comma 677 della legge di
stabilità 2014.

- ritiene che sia un salasso per i contribuenti fissare l’aliquota al massimo e ritiene
che i cittadini di Rocca non debbano subire questo.

- In sede di bilancio proporremo i nostri emendamenti.

Il Sindaco interviene dicendo che è molto difficile trovare le risorse, sarebbe bello
non tassare la cittadinanza come Positano. I responsabili del servizio finanziario e
del servizio tributi hanno predisposto un buon bilancio di previsione con le esigue
risorse a disposizione, osservando tutti i limiti imposti dalla legge di stabilità. Invito
tutti i consiglieri a leggere tale bilancio e se possibile migliorarlo, ma dicendo dove
tagliare e, soprattutto, come reperire le risorse per assicurare i servizi. In tal senso
tutte le proposte verranno accolte.
Il Sindaco invita la minoranza a nominare un proprio rappresentante in seno alla
Giunta, quale assessore al bilancio che potrebbe trovare altre soluzioni.
Prende la parola il consigliere Bifulco riconfermando il voto contrario della minoranza
facendo presente che la TASI in sede di bilancio, non può essere più cambiata in
quanto le aliquote debbono essere trasmesse al ministero.
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Prende la parola il consigliere Miele Laura affermando che non c’è alcuna rottura
eclatante con la maggioranza e che ha solamente espresso un suo parere.

Il Presidente, dopo la discussione, pone ai voti il punto posto all’o.d.g.
Visto il parere favorevole del revisore dei conti prot. 5936 del 02/09/14

Con voti 8 a favore e 5 contrari (Bifulco Nicola, Sirignano Domenico Franco, Lettieri
Filomena, De Blasio Tania, Miele Laura)

Delibera

Di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI anno
2014, rispettando il limite di cui all’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.,
nelle misure sotto riportate:

 2,5 per mille – aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
 1,0 per mille – aliquota base per gli altri fabbricati e le aree edificabili
 1,0 per mille – aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività

agricola

dando atto che con l’applicazione delle succitate aliquote si rispetta il limite di cui
all’art. 1, comma 677 della Legge 147/2013 e s.m.i.;

Di applicare le seguenti agevolazioni ed esenzioni:
1. Detrazione di € 100,00 per ogni nucleo familiare con figlio diversamente abile

con invalidità al 100%;
2. Esenzione degli immobili inagibili o non utilizzabili come definiti ai fini IMU;

Di stabilire che, in caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal
titolare, l’occupante verserà la TASI nella misura del 10% dell’ammontare
complessivo della Tassa, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate
con il presente atto e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la
TASI è diretta come da seguente elenco dettagliato:
1.03.01 Polizia Municipale:                                                      238.050,82
1.08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi:        16.489,28
1.08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi:                  239.578,96
1.09.06 Parchi, servizi per la tutela ambientale e altri

Servizi relativi al territorio:                                         116.079,94
1.10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale:                              61.049,00

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014 e che le relative
scadenze a regime sono quelle definite dalla normativa sopra richiamata, ossia 16
giugno e 16 dicembre di ogni anno, mentre per il primo anno di applicazione non
avendo il Comune deliberato entro il 23 maggio 2014 la rata in acconto è posticipata
al 16 ottobre 2014;



DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 08-09-2014 Comune di Roccarainola

Di stabilire che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia
e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.L. n. 88 del 09/06/2014 e
del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014;

Preso atto dei pareri espressi dai competenti Responsabili sulla presente proposta,
ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

Con altra votazione, con voti favorevoli 8 e contrari 5

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000;

Alle ore 20.10 si chiudono i lavori.
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

Ufficio: Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Determinazione aliquote TASI 2014.

Premesso che con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(legge di stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge
68/2014  è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio
2014, composta di tre distinte fattispecie tributarie:

 L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 La tassazione sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
 Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Tenuto conto che la TASI è disciplinata dall’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. commi da
669 a 681 e commi da 682 a 705 (disciplina generale TASI e TARI);

Visti in particolare i commi 669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 692 e 703
dell’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i.:

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa
come da seguente elenco e con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
1.03.01 Polizia Municipale:                                                      238.050,82
1.08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi:        16.489,28
1.08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi: 239.578,96
1.09.06 Parchi, servizi per la tutela ambientale e altri

Servizi relativi al territorio:                                         116.079,94
1.10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale:                              61.049,00

Tenuto conto, altresì, che le aliquote IMU non sono oggetto di modifica rispetto a quelle
approvate per l’anno 2013;

Ritenuto opportuno in relazione alle esigenze connesse alla predisposizione del bilancio di
previsione 2014 ed alle stime di introito della nuova imposta, tenendo conto anche dei costi
dei servizi indivisibili, di proporre le sole aliquote IUC-TASI per l’anno 2014 come segue:
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 2,5 per mille – aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
 1,0 per mille – aliquota base per gli altri fabbricati e le aree edificabili
 1,0 per mille – aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale

dando atto che con l’applicazione delle succitate aliquote si rispetta il limite di cui all’art. 1,
comma 677 della Legge 147/2013 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno, altresì, applicare le seguenti agevolazioni ed esenzioni:
1. Detrazione di € 100,00 per ogni nucleo familiare con figlio diversamente abile con

invalidità al 100%;
2. Esenzione degli immobili inagibili o non utilizzabili come definiti ai fini IMU;

Visto il comma 731 della Legge 147/2013 e s.m.i. con il quale, per l’anno 2014, è attribuito ai
comuni un contributo di 625 milioni di euro e con decreto del Ministro delle Economie e delle
Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata
sentita la Conferenza Stato, Città e Autonomie Locali, la quota del contributo di cui al periodo
precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi
dell’IMU e della TASI;

Visto l’art. 53 comma 16 della Legge n. 38872001, come sostituito dall’art.  27 comma 8
della Legge n. 448/2001, e l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006,  che stabiliscono che
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il D.M. 29/04/2014 pubblicato in G.U. n. 99 del 30/04/2014, con il quale è stata
differita la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Pubblici di cui
all’art. 151 del
D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. al 31/07/2014 e con Decreto del Ministero dell’Interno del
18/07/2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

SI PROPONE

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI anno 2014,
rispettando il limite di cui all’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., nelle misure
sotto riportate:

 2,5 per mille – aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
 1,0 per mille – aliquota base per gli altri fabbricati e le aree edificabili
 1,0 per mille – aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola
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dando atto che con l’applicazione delle succitate aliquote si rispetta il limite di cui all’art. 1,
comma 677 della Legge 147/2013 e s.m.i.;

Di applicare le seguenti agevolazioni ed esenzioni:
3. Detrazione di € 100,00 per ogni nucleo familiare con figlio diversamente abile con

invalidità al 100%;
4. Esenzione degli immobili inagibili o non utilizzabili come definiti ai fini IMU;

Di stabilire che, in caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l’occupante verserà la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della Tassa,
calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto e la restante parte
è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta come da seguente elenco dettagliato:
1.03.01 Polizia Municipale:                                                      238.050,82
1.08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi:        16.489,28
1.08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi: 239.578,96
1.09.06 Parchi, servizi per la tutela ambientale e altri

Servizi relativi al territorio:                                         116.079,94
1.10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale:                              61.049,00

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014 e che le relative scadenze a
regime sono quelle definite dalla normativa sopra richiamata, ossia 16 giugno e 16 dicembre
di ogni anno, mentre per il primo anno di applicazione non avendo il Comune deliberato entro
il 23 maggio 2014 la rata in acconto è posticipata al 16 ottobre 2014;

Di stabilire che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.L. n. 88 del 09/06/2014 e del D.L. n.
66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014;

Preso atto dei pareri espressi dai competenti Responsabili sulla presente proposta, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000;

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

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

===========================
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 02-09-2014 Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Dott. Sautariello Francesco

Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' Contabile esprime
il seguente parere: Favorevole

Data: 02-09-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa De Blasio

Mariarosaria
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all’originale F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni

consecutivi:

- mediante affissione per estratto all’Albo Pretorio Comunale (art. 124, c. 1, del T.U n. 267/2000)

- nel sito  informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

Dalla Residenza Comunale li 09/09/2014 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

o è stata affissa per estratto all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito
informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2014
al 23/09/2014

° è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale lì 09/09/2014 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa BALLETTA Francesca


