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COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Citta Metropolitana di Napoli 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 11DEL27/04/2016 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C) Conferma delle aliquote del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI) per l’anno 2016 

 
 
 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18,40, in cont. di seduta, 
in Mariglianella nella sede del Palazzo Civico, convocato nelle forme e nei termini di legge, con 
lettera d’invito del Sindaco, si è riunito, in prima convocazione ed in seduta straordinaria, il 
Consiglio Comunale al quale intervengono i signori: 
 

 pres. ass.  pres. ass. 
1 Felice DI MAIOLO ☒ ☐ 10 Concetta MATTIELLO ☒ ☐ 

2 Luisa CUCCA ☒ ☐ 11 Giovanna RUSSO ☒ ☐ 

3 Arcangelo RUSSO ☒ ☐ 12 Angela CERCIELLO ☒ ☐ 

4 Valentina RESCIGNO ☒ ☐ 13 Leopoldo ESPOSITO ☒ ☐ 

5 Felice PORCARO ☒ ☐     

6 Vincenzo ESPOSITO ☒ ☐     

7 Giuseppina SODANO ☒ ☐     

8 Rocco RUGGIERO ☒ ☐     

9 Pasquale MAUTONE ☒ ☐     

Presenti n. 13 assenti n.0;  assegnati in 13, in carica n. 13, 
e con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Gianluca Pisano, con funzioni consultive, 
referenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Sono acquisiti agli atti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000: 
 

● per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 
Mariglianella, 22/04/2016 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

rag. Antonietta Sepe 
 
● per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 
Mariglianella, 22/04/2016 Per il  Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

f/to rag. Antonietta Sepe 
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Imposta Unica Comunale (I.U.C) Conferma delle aliquote del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI) per l’anno 2016 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 19.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale, per i motivi ivi richiamati, si stabiliva di proporre al Consiglio Comunale l’applicazione, per 
l’anno 2016, delle aliquote per l’applicazione della componente TASI così come riportato nella 
deliberazione di G.C. n. 43/2016 stessa; 
 
ESAMINATA la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Finanziario, propedeutica 
all’adozione della richiamata deliberazione di G.C. n. 43/2016; 
 
RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie 
A/1, A/8 o A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta della Giunta Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
UDITA la discussione di cui all’allegata fonoregistrazione; 
 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 ( Esposito Leopoldo )  , astenuti n. 0 , resi per alzata di mano 
dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.   
 
 

D E L I B E R A 
 

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. 43 del 19.04.2016che 
si allega alla presente, e, per l’effetto: 
 

1) di Stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2016 : 

 
 

- ALIQUOTA  0  
per le abitazioni principali(escluse le categorie catastali A/1 – A/8 – a/9)  

 

- ALIQUOTA  1,5  per mille  
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Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9 
 
 

2)  di dare atto che: 
a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  

 
a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo.  

 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

  
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

In seguito a distinta votazione palese che dà il seguente risultato: Voti a favore n° 12, astenuti n. 0 
, contrari n. 1 ( Esposito Leopoldo ).  
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
Omissis……………………………….. 
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Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 

 

 
           IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to Dott. Vincenzo Esposito                                               f.to Dott. Gianluca Pisano 
 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Mariglianella, 30/05/2016 

 Il Funzionario Incaricato 
Istruttore Amministrativo 

Altea Ciro Giovanni 
 
 
 
 

N. _________ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
Si attesta che la presente deliberazione ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 30/05/2016 per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000. 
 
Dal Municipio, 30/05/2016 
 IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

f/to Rachele RUSSO 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2016 
 a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000. 

Dal Municipio, 30/05/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Gianluca PISANO 

 


