
 

 

COMUNE  DI  SANT’ANGELO  D’ALIFE 

Provincia di Caserta 

____________________________________________________  

 
COPIA         

Deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 32  del  30/11/2015 

___________________________________________________________ 
 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 30.07.2015 - TRIBUTI PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2015. 

ERRATA CORRIGE. 

_______________________________________________________________ 

L’anno  2015  il giorno trenta del mese di  novembre , alle ore  18.00  ed in prosieguo nella sala 

delle adunanze consiliari della Casa Comunale, a seguito di inviti  diramati dal Presidente del 

Consiglio Com.le  con nota prot. n. 5920  del 23/11/2015  si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta  pubblica ordinaria  di  prima convocazione. 

 

Sono presenti i Consiglieri Comunali come da prospetto che segue: 

 

 

Numero 

d’ordine 

 

COGNOME  E  NOME 

 

 

Presente 

 

Assente 

1 FOLCO Vittorio – Sindaco X  

2 CAPORASO Michele X  

3 IANNARELLI Domenico X  

4 VISONE Michela X  

5 CURTOPASSO Giovanni X  

6 BUCCI Salvatore X   

7 DI TOMMASO Crescenzo X   

 

Giustificano l’assenza  i consiglieri    :   === 
Partecipa  il  Segretario Comunale , Dott.ssa Paola Castaldo, nominata con Decreto Sindacale  n. 3 

del 27/03/2014  , incaricato della redazione del verbale . 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza alle ore 18:17 

ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto. 
 

 



OGGETTO: DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 30.07.2015 - TRIBUTI PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2015. 

ERRATA CORRIGE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2015 che qui si intende 

integralmente riportata nel suo contenuto, avente ad oggetto “TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2015”; 

VISTO l’art. 1, comma 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall’art. 2 del D.L. 

6 marzo 2014, n. 14 che  così recita: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”; 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nella sopra richiamata deliberazione del C.C. n. 23 del 

30.07.2015 si è stabilito di fissare l’aliquota TASI per l’anno 2015 nella misura del 2,00 per mille, facendo 

riferimento anche alle aree scoperte che, alla luce della sopra citata modifica legislativa, non costituiscono 

presupposto impositivo del tributo in questione; 

RITENUTO, pertanto ,alla luce della normativa vigente in materia, di dover rettificare la sopra citata 

Deliberazione nella parte suddetta; 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 

147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. n. 267/2000; 

- La L. n. 147/2013; 

- Il D.L. n. 16/2014; 

- Lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Consiglieri presenti n.7 e votanti n. 7 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  e ne costituisce 

motivazione; 

2. Di rettificare la Deliberazione del C.C. n. 23 del 30.07.2015 nella sola parte in cui si fa riferimento 

anche alle aree scoperte quale presupposto impositivo della TASI, nel modo che segue: 

“Di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote TASI: 

- 2,00 (due) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree edificabili, ad esclusione dei fabbricati di 

categoria catastale A/6 e A/4”; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione consiliare al Responsabile del Settore Finanziario per gli 

adempimenti conseguenziali. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,  

 



Consiglieri presenti n.7 e votanti n. 7 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Al termine della votazione sulla presente deliberazione, il Consigliere Salvatore Bucci, sollecitando le 

risposte richieste alle interrogazioni presentate in occasione di precedenti sedute del Consiglio Comunale, 

presenta due interrogazioni, relativamente alle quali chiede, all’Assessore ai lavori pubblici e al Responsabile 

del Settore Tecnico, risposta scritta nel termine di 30 giorni, come previsto dal Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale: 

1. Relazione in ordine agli oneri derivanti dall’attività propria dell’ufficio tecnico (oneri di 

urbanizzazione, incassi, sanatorie) a fronte delle spese sostenute dai componenti tecnici degli uffici. 

Anno 2015. 

2. Informazioni relativamente agli allacci privati derivanti dal rifacimento della rete idrica. 

Come intende l’Amministrazione porsi nei confronti dei cittadini utenti relativamente ad abitazioni 

multiple con unica rete di allaccio e contatore prospiciente all’abitazione. Appare ovvio che, se 

l’intervento pubblico non prevede la destinazione a casa dell’utente, il tutto ricadrà economicamente 

sul cittadino che dovrà provvedere all’allaccio alla rete idrica. E’ opportuno ricordare che 

l’intervento necessario al ripristino della rete idrica al domicilio dei cittadini comporterà danni e altre 

spese relativamente a pavimentazioni esistenti. Poiché la rete idrica riguarda quasi l’intera zona 

rurale e quindi quasi il 50% dei cittadini utenti, sarebbe il caso di dare un’informativa pubblica ai 

cittadini utenti, così da evitare inutili allarmismi e garantire soprattutto che le regole siano uguali per 

tutti. 

 

 

Il Sindaco Vittorio Folco prende la parola per controdedurre alle dichiarazioni del Consigliere Salvatore 

Bucci, ma, considerato che i Consiglieri Crescenzo Di Tommaso e Salvatore Bucci si allontanano dall’aula 

delle adunanze consiliari alle ore 19.25, ritiene di non proseguire con il proprio intervento, riservandosi di 

farlo in altra seduta consiliare in presenza dei consiglieri sopra citati. 

 

La seduta consiliare è dichiarata conclusa dal Presidente del Consiglio Comunale alle ore 19:30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 30.07.2015 - TRIBUTI PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2015. 

ERRATA CORRIGE. 

 

Parere di regolarità  contabile espresso dal Responsabile del Settore: 

Il sottoscritto responsabile del settore esprime il parere, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000,   in ordine alla regolarità contabile  sulla presente deliberazione : 

 FAVOREVOLE 

  

Lì  23/10/2015 

                                                                               IL  RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                             F. to   Rag. Antonio Maiello 

 

 

Parere di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile del Settore: 

Il sottoscritto responsabile del settore esprime il parere, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000,   in ordine alla regolarità contabile  sulla presente deliberazione : 

 FAVOREVOLE 

  

Lì  23/10/2015 

                                                                               IL  RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                           F. to     Rag. Antonio Maiello 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

  IL  PRESIDENTE                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to    Dott.ssa Michela Visone                                            F.to   Dott.ssa Paola Castaldo 

 

 

 

 
   

Referto  di  pubblicazione  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune(albo 

Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. 

e ii.). 

 

Lì    ___/11/2015                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            F.to     Dott.ssa Paola Castaldo 

 

                                                                                                                                  
 

Per quanto di competenza  ed in base agli atti esistenti in questo Ufficio si attesta che la presente 

deliberazione  è copia conforme all’Originale . 

                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott.ssa  Paola Castaldo 

 

 

Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 
 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 E’ divenuta esecutiva il  ______________perchè  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 -comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

___________________. 

 

Sant’Angelo d’Alife , lì   30/11/2015 

                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                             Dott.ssa Paola Castaldo 

 

_______________________________________________________________________________ 
copia        
 


