
 

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

  

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 26 del  25-11-2016
 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA CONSILIARE N.8 DEL 11/05/2016

 
In data 25-11-2016 alle ore 12:16 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze N Cognome e Nome Carica Presenze

1 CERIO ANTONIO SINDACO Presente  
8

 
TESTA NICOLANGELO

 
CONSIGLIERE

 
Presente

2 D'ALESSIO ALESSANDRO VICESINDACO Presente  
9

 
LICAMELI LUANA

 
CONSIGLIERE

 
Presente

3 SFORZA VINCENZO CONSIGLIERE Presente  
10

 
BARANELLO MARIA
ASSUNTA

 
CONSIGLIERE

 
Presente

4 MONTANARO PASQUALE
CONSIGLIERE

  Presente  
11

 
DAMIANO VINCENZO

 
CONSIGLIERE

 
Assente

5 COFELICE MICHELE CONSIGLIERE Presente 12 LEMBO ANGELOMICHELE CONSIGLIERE Presente

6 DE RENSIS FEDERICA CONSIGLIERE Presente 13 PASCALE MARIA ROSARIA CONSIGLIERE Assente

7 MARTINO LUIGI CONSIGLIERE Presente        
 

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
 
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, LUANA LICAMELI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 5
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
 
Premesso:
- che con delibera consiliare n. 8 dell’11/05/2016 si approvava l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) anno 2016;
 
- che nella predetta deliberazione veniva richiamato l’art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 con il quale viene soppressa la TASI sulla prima casa, con
l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…)
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
 
- che contestualmente si fissava al 2 per mille l’aliquota TASI per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;
- che l’aliquota IMU applicata  per le medesime categorie catastali A1, A8 e A9 veniva confermata al 5 per
mille con delibera consiliare n. 11 del 11/05/2016,
visto che la somma delle due aliquote supera il limite massimo stabilito del 6 per mille;
- tenuto conto che ai sensi dell’art. 1 , comma 677 della legge 147/2013 l’aliquota massima TASI può essere
aumentata dello 0,8 per mille se il Comune ha previsto  detrazioni e riduzioni  sulle abitazioni principali  o
sulle altre tipologie  di immobili previste dalla legge;
- dato atto che per quanto sopra l’aliquota TASI per le categorie A/1, A/8 e A/9 poteva essere stabilita nella
misura massima del 1,8 per mille ;
- ritenuto dover apportare la correzione all’errore sopra descritto fissando al 1,8 per mille anziché al 2 per
mille l’aliquota TASI;
 

DELIBERA
 

Rettificare, per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento la propria delibera n. 8
dell’11/05/2016 limitatamente alla parte in cui prevedeva l’aliquota TASI relativa alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 del 2 per mille anziché del 1,8 per mille come consentito dalla normativa richiamata in premessa;
determinare pertanto l’aliquota TASI 2016 per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per l’anno 2016 nella
misura dell’1,8 per mille;
confermare nella restante parte la delibera consiliare n. 8 dell’11/05/2016;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
con voti favorevoli 9 astenuti 2 (Baranello Maria Assunta e Lembo Angelomichele)
 

DELIBERA
 

approvare la suesposta proposta di deliberazione;
 
dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013,
sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui al D.Lgs. n. 360/1998;
 
dichiarare, con separata votazione che ottiene il seguente risultato: favorevoli 9 astenuti 2 (Baranello Maria
Assunta e Lembo Angelomichele)  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.
267/2000;

 



 
 
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile: 
Li',

 
______________________________________

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

 



 
 
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica: 
Li',

 
______________________________________

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

 



 
 
 

 
  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO LUANA LICAMELI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
 

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Ferrazzano, 26-11-2016
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

 

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
 
Ferrazzano,26-11-2016
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-11-2016 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 26-11-2016
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

 
 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-11-2016  per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 25-11-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

 


