
           
COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO 

                                                               Provincia di Campobasso 
 

 
 

COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  22   Del  30-09-14  
 
 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:00, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano:  
 

   D'ANGELO GIGINO P PETTI ALESSANDRO A 

FERRARA ANGELA A MENNA ANTONIO P 

LATTANZIO ERICO P CISTRIANI MARIO P 

PIETROPAOLO CLAUDIO P   

Assegnati n. 7              Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri          presenti n.    5 

In Carica   n. 7 __________________________________________________   assenti  n.    2 
 
 

      
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor D'ANGELO GIGINO nella sua qualità di SINDACO 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 17, comma 
68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il SEGRETARIO COMUNALE signor 
Santagata Adele. 
      

Oggetto: TASSA  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI. DELIBERAZIONE N. 
  18 DEL 9 SETTEMBRE 2014. RETTIFICA SCADENZE DI PA= 
  GAMENTO. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 
• richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 adottata in data 9 settembre 

2014, ad oggetto “Aliquote e detrazioni per l’applicazione della TASI (Tassa sui servizi 
indivisibili) esecutiva ai sensi di legge,  

 
Atteso che al punto 5 dell’atto  sopra indicato è riportato quanto segue: 
“La scadenza relativa al pagamento della TASI per il solo anno 2014 è fissata, in un’unica 
soluzione, alla data del 16 dicembre 2014”. 
 
Considerato che la normativa vigente fissa, per i comuni che hanno deliberato l’approvazione 
delle aliquote TASI entro il 10 settembre 2014,  la scadenza del pagamento della tassa alla 
data del 16 ottobre 2014 per il pagamento della prima rata pari al 50% del dovuto ed entro il 
16 dicembre 2014 per il pagamento della rata di saldo; 
 
Ritenuto opportuno modificare la propria precedente deliberazione n. 18 del 9 settembre 
2014, esecutiva ai sensi di legge, nei termini seguenti: 
“La scadenza relativa al pagamento della TASI per il solo anno 2014 è fissata 

• entro il 16 ottobre 2014 per il versamento del 50% dell’imposta dovuta o 
dell’intera imposta; 

• entro il 16 dicembre 2014 per il versamento della rata di saldo”. 
 
Considerata l’imminente scadenza del 16 ottobre 2014 per il pagamento della prima rata; 
 
Ritenuto opportuno non applicare le sanzioni previste in caso di ritardato versamento della 
prima rata al 16.10.2014; 
 
Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 

PROPONE 
 
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne 
costituisce motivazione; 
2. di rettificare il punto 5 della propria precedente deliberazione n. 18 del 9 settembre 2014, 
esecutiva ai sensi di legge, la scadenza della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) con le 
scadenze previste dalla normativa vigente e precisamente: “La scadenza relativa al 
pagamento della TASI per il solo anno 2014 è fissata: 

• entro il 16 ottobre 2014 per il versamento del 50% dell’imposta dovuta o 
dell’intera imposta; 

• entro il 16 dicembre 2014 per il versamento della rata di saldo”; 
 

3. di non applicare le sanzioni previste in caso di ritardato versamento della prima rata al 
16.10.2014; 
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco. 
Dato atto dell’assenza di richiesta di interventi. 
Con voti UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 5 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 

Di approvare e far propria la sopra indicata proposta di delibera. 

Infine ravvisata l’urgenza, con separata votazione, con voto UNANIME favorevole espresso per 
alzata di mano da n. 5 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
Dlgs 267/2000. 
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COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO 

ROVINCIA DI CAMPOBASSO 

Vico 1° V. De Fanis     -     86033 Montefalcone nel Sannio 

E mail (info@comune.montefalconenelsannio.cb.it) 

C. F. 00170280705 
 

 

 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione di 

cui all’oggetto,  da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto. 

 

Montefalcone Nel Sannio, lì 29-09-2014 

                                                                                                    

                                                                                  IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                   F.to Petti Antonio 

                                          

 
 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio di Ragioneria, esaminata la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto,  da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

 

Montefalcone Nel Sannio, lì 29-09-2014 

                                                                                                    

                                                                              IL RESPONSABILE SERV.RAGIONERIA 

                                                                                            F.to Rag. Antonio Petti 

 

Oggetto: TASSA  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI. DELIBERAZIONE N. 
  18 DEL 9 SETTEMBRE 2014. RETTIFICA SCADENZE DI PA= 
  GAMENTO. 
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 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to D'ANGELO GIGINO f.to dr. Santagata Adele 

 
 

Prot. n._______   
                         
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A  T  T  E  S  T  A 
Che la presente deliberazione: 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06-10-2014 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, T.U.2000); 

� E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Montefalcone nel Sannio, lì  06-10-2014                   Il Responsabile del Servizio       

                 
 

Il sottoscritto , visti gli atti d’ufficio, 
A  T  T  E  S  T  A 

Che la presente deliberazione: 
� E’ divenuta esecutiva il giorno _____________: 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.2000); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 1, T.U.2000); 

� Ha acquistato efficacia il giorno ___________, avendo il Consiglio comunale confermato 
l’atto con deliberazione n. ______, in data __________ ,  

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. 2000 
per quindici giorni consecutivi dal ______________al giorno _______________ senza / con 

opposizioni. 
� E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale, per quindici/trenta giorni consecutivi, dal 

____________ al _____________ con contemporaneo avviso dato al pubblico con 
apposito manifesto. 

 
� E’ entrato in vigore il _______________________ 
 
Montefalcone nel Sannio, lì ________                   Il Responsabile del servizio      
  
                                        

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Montefalcone nel Sannio __________           Il Responsabile del Servizio 
 
        

 


