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COMUNE DI SARCONI 
PROVINCIA DI  POTENZA  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 DEL 28/09/2016  
  
  

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.6 DEL 26.04.2016 
ALL'OGGETTO:"ALIQUOTA TASI PER L'ANNO 2016"   
  
L’anno duemilasedici , il giorno ventotto , del mese di settembre , alle ore 17,15 , presso questa Sede 
Municipale, sita in Sarconi, convocata nei modi di legge, si è riunuito   il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria ed in seduta di  convocazione. 
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: 

  
COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES. 

 
MARTE CESARE  SI  ZAMBRINO ANTONELLA  SI  
ALBANO LUCIANO  SI  LAPADULA ROBERTO  SI  
CANTISANI CINZIA  SI  D'AMATO MARILIVIA  SI  
CANTISANI RAFFAELE  SI  FLORIO ROSARIO  SI  
CARLUCCI GIUSEPPE  SI    
FORASTIERO ROBERTO  SI    
TEMPONE GIOVANNI  SI    

Consiglieri Presenti  N. 11  
Consiglieri Assenti  N. 000  
  

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Dr. MARTE Cesare , assistito dal Segretario 
Comunale Dott. BOCCIA Donato Cristiano  

 
 

 in ordine alla regolarità tecnica; 
                                                                             

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to  
                                    

 in ordine alla regolarità contabile: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE             
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

F.to Vincenzo FORTUNATO 

 
   

IL PRESIDENTE 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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Il SINDACO in merito al n. 3  dell’odierno ordine del giorno del Consiglio Comunale riferisce: 

 

che con la delibera consiliare n. 23 del 29.07.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni 

relative alla TASI, per l’annualità 2015, le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,00x mille 0 

Altri immobili 1,00xmille 0 

Terreni edificabili e fabbricabili 1,00xmille 0 

 

 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 26.04.2016 sono state approvate le aliquote 

TASI per l’anno 2016; 

 

Che all’art.1 del deliberato è stato involontariamente riportato , per mero errore di battitura, 

l’aliquota del 1,00 x mille anziché 0,00 x mille così come regolarmente previsto e citato ’art. 1, 

comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 

agricoli; 

 

Che pertanto necessità dover provvedere ad una rettifica del deliberato al fine di poter inserire la 

predetta deliberazione nel sito del Ministero delle Finanze; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Sindaco; 

 

Visto le vigenti disposizioni legislative in materia di esenzione IMU e TASI ed in particolare 

art.1comma 14 della legge del 28.12.2015, n. 208; 

 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 

2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali,  secondo la normativa vigente, alla TASI; 
 

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

 
Con n. 11 voti favorevoli  e n. 0  contrati e 0 astenuti  resi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in pressa di rettificare il punto n.1 del deliberato del Consiglio 
Comunale da: 
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1) di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni 

disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili 

ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime 

aliquote già previste per l’annualità 2015: 

  
Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,00x mille 0 

Altri immobili 1,00xmille 0 

Terreni edificabili e fabbricabili 1,00xmille 0 

 

 
a: 

1) di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni 

disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili 

ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime 

aliquote già previste per l’annualità 2015: 

  
Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

0,00x mille 0 

Altri immobili 1,00xmille 0 

Terreni edificabili e fabbricabili 1,00xmille 0 

 

 
2) di inviare il presente, nel testo definitivo di deliberazione approvato dal Consiglio 

Comunale al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998; 
 

 

                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione, dalla quale risultano n.11 voti favorevoli n.0 Astenuti resi per alzata di 

mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000. 
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Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
F.to MARTE Cesare   F.to BOCCIA Donato Cristiano  

    
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
Sarconi, lì 04/10/2016  
  

Il Segretario Comunale  
F.to BOCCIA Donato Cristiano  

______________________________________ 
  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

CERTIFICA 
  

      che copia della presente deliberazione: 
  

 E' stata affissa a questo Albo Pretorio  per quindici giorni consecutivi dal giorno 04/10/2016 al 
giorno 19/10/2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, n. registro 327  

  
      che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2016 : 
  

 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000); 

  
  

Sarconi lì, 04/10/2016   
Il Segretario Comunale  

F.to BOCCIA Donato Cristiano  
______________________________________ 

  
   
  

  

E’ copia conforma all’originale da servire per uso amministrativo 

  
Sarconi, lì 04/10/2016  

Il Segretario Comunale  
______________________________________ 

  

  
  
  
 


