
 

 

 

Comune di Mariglianella 
Provincia di Napoli 

 

COPIA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

N° 18     Oggetto : Deliberazione di G.C. n° 70 del 17/7/2012 ad oggetto : “ Proposta al Consiglio 

                         Comunale per la variazione della aliquota IMU per l’anno 2012 -- Determinazioni -- 

 

Data 27/08/2012  

======================================================================= 

L’anno duemiladodici, il giorno Ventisette del mese di Agosto alle ore 18,14 nella Sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 

Alla convocazione in sessione  Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri Comunali a norma 

di legge, risultano all’appello nominale : 

 

Consiglieri Presente Assente Consiglieri Presente assente 

Felice Di Maiolo – Sindaco  XX  MAUTONE Pasquale   X X  

CUCCA Luisa  XX  OTTAIANO Domenico   XX  

RESCIGNO Michele  XX  SANSONE Francesco   XX  

RUSSO Arcangelo  XX  AMERICA Andrea   XX  

PORCARO Felice  XX   CERVONE Raffaele   XX  

PICCOLO Pasquale  XX  VALLEFUOCO Nicola   XX  

RUGGIERO Rocco  XX  MATTIELLO Concetta   XX  

ESPOSITO Vincenzo  XX  IOSSA Antonio   XX  

MOCERINO Giuseppe  XX     

 

Presenti n° 17 assenti n° 00                                                          assegnati n° 17 in carica n° 17 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

                      Presiede il Sig. Rocco Ruggiero nella qualità di Presidente del Consiglio 

                      Assiste il Segretario Generale dr.ssa PIZZA Rosa 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso 

il seguente parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Li 08/08/2012                                   f/to   Il Responsabile del Servizio : Dott. Salvatore Nacarlo 

___________________________________________________________________________ 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Li  08/08/2012                                                               f/to    Il Responsabile del Servizio: Dott. Salvatore Nacarlo 

 



 

 

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17.07.2012 ad oggetto: “Proposta al  

                     Consiglio Comunale per la variazione delle aliquote IMU per l’anno 2012”.           

                     --  Determinazioni -- . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si da atto che durante la discussione del presente argomento e prima della 
votazione esce dall’aula il consigliere America Andrea – Presenti n° 16 – 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale, per i motivi ivi richiamati, si stabiliva di proporre al Consiglio Comunale la modifica delle 

aliquote dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria) così come riportato nella deliberazione di G.C. n. 

70/20125 stessa; 

 

ESAMINATA la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Finanziario, propedeutica 

all’adozione della richiamata deliberazione di G.C. n. 70/2012; 

 

RITENUTO, aderendo a quanto esposto nella suddetta relazione, di modificare le aliquote IMU 

nella misura proposta dalla Giunta Comunale allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di 

consentire la conservazione degli equilibri di bilancio e di garantire la corretta gestione ed il 

mantenimento dei servizi erogati dal Comune; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta della Giunta Comunale; 

 

DATO ATTO che in base al Regolamento per la disciplina dell’IMU, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 17  di data odierna è considerata abitazione principale  quella posseduta 

da anziani e disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che a tali fattispecie, secondo 

l’interpretazione del Ministero delle’Economia e delle Finanze con circolare n. 3DF del 18.05.2012, 

non si applica per la quota statale del tributo; 

 

SENTITI  gli interventi di cui alla fonoregistrazione allegata; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli n° 14 e contrari n° 2 ( Iossa e Mattiello ) resi in forma palese dai n° 16 

consiglieri presenti e votanti;     

 

DELIBERA 

 
1. Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di fare 

propria la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 70 del 

17.07.2012, che si allega alla presente, approvando le aliquote dell’IMU per l’anno 2012 così 

come segue: 

- Aliquota immobili categorie: A10, C1, C3, C4, C5, D ed aree fabbricabili = 10,60 per mille; 

- Aliquota immobili diversi dall’abitazione principale incluse pertinenze = 9,00 per mille; 

- Aliquota abitazione principale e pertinenze = 5,00 per mille; 

 



Sono confermate, viceversa, nella misura stabilita dalla legge, la detrazione per l’abitazione 

principale e le seguenti aliquote: 

- Aliquota terreni agricoli = 7,60 per mille; 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale = 2,00 per mille; 

 

2. Di dare atto che: 

- A norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 

214/2011 e s.m. e i., l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della 

detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 

30.09.2012; 

- Il Responsabile del Servizio Finanziario è incaricato degli adempimenti, conseguenti alla 

presente, di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 

214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
In seguito a distinta votazione palese che dà il seguente risultato: voti favorevoli n° 14 contrari n° 2 

( Iossa e Mattiello ); 

 

 

DELIBERA 

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

del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

Si da atto che, esaurito il presente argomento, rientra in aula il consigliere 
America Andrea     – Presenti n° 17 -- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f/to Ruggiero Rocco                                                                     f/to dr.ssa PIZZA Rosa 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

                                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                                         Istruttore Amministrativo 

                                                                                                             ALTEA Ciro Giovanni 

 

Lì, __________________ 
 
=========================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
____________________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi secondo il disposto del comma 1 art. 
124 D.Lgs. n, 267/2000. 
 
                                                                                     IL RESPONSABILE ALBO 

Lì. _________________                                                                  F.to Elena TRAMONTANO 
 
================================================================================= 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Responsabile Ufficio Segreteria e 
visti gli atti d'Ufficio:   

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta il ________                                                   

x dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134- comma 4 D.Lgs. n.267/2000. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Altea Ciro Giovanni                                                  F.to dr.ssa PIZZA Rosa 

________________________________________________________________________________ 


