
Provincía dí Caserta

ORGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

oGGETTO: Delibera di Giunta comunare n.44 der 13,03,20r.9 ad
oggetto: lmposto unico Comunole - ilJC - Approvazione delle oliquote de,l
tributo sui servizi indivisibiri îAsr) per (anno 201"g - proposta or ConsigrÌo
Comunole - PRESA D,ATTO E APPROVAZ|ONE _

L'atrtro DUEMILADICIz\NNOVE r.l giorrro TIìE de'l mese c1i ApIì.ILE ore .17,20 press. lasala consiiiare del Corrune cii Cancello ccl Arnone., a se,guito cli invito ciiramato ciall'rt:sicjentc del consiglio Cornunale in data 28.0g.2019, prot.-.grgg, si è riunito il consigliocornunale in seduta ordinaria pubbrica cri prima convocazione.

Risulta presente l'Av'v. Raffaele AMBRoscA - sindaco.

I)t'i Consiglicri (-orluttali sono prcscr-rti n. 9 assenti, scbbcne i'vitati, n. 3 c.mc sc!Ìre:

Prcsicclc' l'adunanza iI Corrsiglicre C-omunale Dott.ssa Ersilia
Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza crer
Sandro Riccio

IÌ-CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente T.U.E.l..;
Premesso che suila proposta deila preserrte deriberazione:

- ll Responsabile dell'Area lnteressata, per quanto concerne la regolarità tecnrca, ha
espresso il proprio parare favorevrrle ai sensi dell'art.4g, lcomma del ò. Lgs. n. 26Tl2O0O,

- ll Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la regolarità finanziaria, ha
espresso il proprio parare favorevole ai sensi dell'art. 49, I comma de-l D. Lgs. n. 26T l2Ot}O,

Comune di Cuncello ed Arnone

ViOLA, nella sua qualità cli
Segretario Comunale, I)ott

I

l

I

N. 32 del Registro

Del 03.04.2019

Dl PUORTO ANt\tAMARtA

AMBROSCA

DI VUOLO GABFIIELE

4 CAPUTO ANGELO

VIOLA ERSILIA

BELFORMATO ANTONIO

PARENTE GIUSI

ELISEO RAFFAELA

DI BENEDETTO
BARTOLOMEO

EMERITO MAURIZIO

CAIMANO MARIA

CIRILLO COSTANTINA



OGGETTO: Delibera cli Giunta Comunale n,44 del 13.03,2019 ad oggetto: lmposto IJnica Comunole

- IUC - Approvozione delle oliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per I'anno 2()19 -
Proposto ol Consiglio Comunole - PRESA D'ATTO E APPROVAZTONE -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.44 del L3.03.2019 ad oggetto: lmposta tJnica Comunole,-
IUC- Approvozione delle oliquote deltributo sui servizi indivisibili (fAg) per l'onno 20J-9 - Proposta
ol Consiglio Comunole.

Tenuto conto della necessità di procedere alla presa d'atto e relativa approvazione del

Regolamento di cui al punto che precede;

Acquisiti ipareri di cui all'art.49 del D. Lgs. n.26712000;

Presenti n. l-O di cui:

Voti Favorevoli N. 8

Astenuti n.2 (Caimano Maria, Emerito Maurizio)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso:

1) Prendere atto ed approvare la delibera di Giunta Comunale n.44 del 13,03.2019 ad

oggetto: lmposta Unico Comunole - IUC - Approvazione delle aliquote del tributo sui serviz,

indivisibili (TA:;l) per l'onno 2019 - Proposta al Consiglio Comunole

2) Rendere la preserrte immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. l-34 comma 4) del D. Lgs. n.

26112000, con voti favorevoli n.B, astenuti n.2 (Caimano Maria, Emerito Maurizio) su presenti

n. 10



COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
(Provincia di Caserta)

Píazza Municipio - 8l-030 Cancello ed Arnone
cod. Ei.sc. o252g44o6)L8 - TeI. 0823 856176 - Fax 0823 855199

e-maiI : comune . cancelloarnone@asmepec. it

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

l l. -sot-toscri tt.o Dott
Clancel Lo ecì Ar:none I

2t6 / A',l / 2oLq ,

Sgge:to: Parere sulla ProPosta
approvazione deIle aliguote de1
indivisibili (TASI) Per I'anno
Comunale (I.U.C. )

,/\cl,amo !'arinaro, 1ìevi-:;or<:
non,i nal,o con DeÌibera clr

di. defiberazione di
Tributo sui servizi

20L9 - Imposta Unica

llnico del Comune di
Con:;iglio n. 2l de.L

- che crn defrbera
sLaLo dicht,rrattt, ai
cl. s-.c-sl c ri'ìanzi aric-r

- che le eLliquote sono state
base al qu;rle Ia somma delie
c,iascuna tipolo,Tra di imnobile,
consent-ita, ai riensi dell'art.

Vista Ìa ProPost,a dr
rletr-az j-on.t,f iml:osta

pl:eme s s o

del Cqnsiglio Comunal-e n.
sensi- dell'art. 246 deI D.
dell-'ent,e;

22 del 26 / 0'1 / 2018
Lgs n. 261 /2000 |

e
il

- che 1a proposta prevecìe .l a ccnf ermd clelle aLrquoLe 'fASI dr' il'anno
precedente nell;l mj-sura massirna applrcab:-le;

deLerm:-nate rispettando i1 virtcolo in
aliquot.e della TASI e dell/ IMU, per
non è superiore al1'aliquota massima

7, comma 6??, della legge n. I41/2013;

del-iberaz.ione dj approvazione delle al-rqt:or.e e

TAST per i' anno 2.Ai9;

visto il F.egolamentc j . u. c . approvato dal consiglio Com-una l e con

:1el:.bera n. iL,lel- 22/05/2014;

dato atÈo che la proposta. dj- <ieliberazione e frnalrzzata ad approvare
Ìe alrquoce TASI per l'aylnc 2019 confermando quetle del 2AL8, per le
faltrspecre drverse dalle abitazioni orincipali e di modificare ' per
I / anno 20Lg, l, alrquote. per I',abiLazicne prirlcfpaLe e reI atìve
per:tinenze (solo Cat. AI,AB e A9) fiss.lndo l'alrquota TASl al 2,00
per rn i_lIe dando attc che sulle stesse abitazioni è previst-o
un'ai,iquota IMtl pari al 4 per mrlle per cu,i,, la somma delle due

aLiquote non supera i,aliquota massima consentita deI 6 per mi-lle

Data:
I ,ííiíi,,
L ___

ESIIRIME PARERE FAVOREVOLE



.r-i1a propost"a d;- del
Trrbuto sui, servizi
Unica Comunale (I.U.C

iberaz.i-one
i-ndi,ri s rbr l
).

approva z r one
/'fÀql\ nar 1l\rrrsr/ Irvr

de I I er a.l i qu ot- e de.1

anno 20L9 - Imposta
dl

')2 marzo ?-0I)

r1 deg'i conÈi



W
o[ffi] m
:1.- "Af
',:3$g#*

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE

PROVINCIA DI CASERTA

Competenza Q Residui

il sottoscritto responsabile del servi:zio fìnanziarìo, a

norma dell'art. 15,3, c. 5 del D. Lgs. 18,8,2000 n.267
ATTESTA come
dal prospetto al lato, la copertura finanziaria della spesa

complessiva di€

PR()POSTA Dl DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Servizio Interessato

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n.44 del13.03.2019 ad oggetto: lmposta
lJnica Comunale - IUC - Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) per I'anno 2019 - Propost a al Consiglio Comunale - PRESA D'ATTO E

/\PPROVAZIONE -.

Somma stanziata €
Variazione in aumento €
Variazione in diminuzione €
Somma qià impeqnate €

Somme disponibili €

ll Resoonsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 -
Sulla proposta di derliberazione, i sottoscritti$gpgimono il parere di cuialseguente prospetto

IL RESPONSABILE DE:L

SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto conc,effip regolarità.tecnica esprime parere:

FAVOREVOT.ffi ,,_, 
.

:-rì 
,1

rlt n\Data j'".i tl Responsabire 
'-Xli 

,lIi]i,

lL Rf SPONSABILE DE,L

SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto conc:erne la regolarità contabile esprirne pareM

. ' ..rù -j

Data ll Bèsponsabile É_v!r

ore lL u_



Il Presidente

I)ott.ssa Ersilia VI,CLA
j'{,/

.,i

r"'t I

qEBItIjI_CAro QI PUts B LICAZIOM

La presente delilrerazione viene pubblicata all'albo pretorio "on-lin
consecutivi ai sensi dell'art. 1.24, con:'rna I, del D. Lgs. n.267/2000.

Addì ...i. 9. lll: :i:iii .....
,'}

giorni

naleIl Vice
Dott.

Si ccrtifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.ì-gs.

267 / 2000

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazrone . .. - Ar"t. 134 comma 3 clt'l D. 1.11s

267 / 2000:

t ./'

^ 

Ir' stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 comma 4 clel D. l-gs. n.
î/-'7 / ?hnr ìL\t / f L-r t\ t\,, 

,, . .J

.{
!"

Il Segret
Dott.

nalc

per 15

tl

ffif#

io Comunale
nclro {iccio


