
    

C i t t à  d i  M a r i g l i a n o
(Provincia  di Napoli)

  
COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3  del  06.03.2017

OGGETTO:   Conferma delle aliquote dell’imposta municipale propria (I.M.U.) e 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017 – delibera di G.C. n. 25  
del 16.02.2017.

L’anno  duemiladiciassette  il  giorno  sei  del  mese  di   marzo,   con  inizio  alle  ore  18.30,   nell’aula 

consiliare  del  Palazzo  Comunale   si   è   riunito  il  Consiglio  Comunale,  ritualmente  convocato  in  seduta  

straordinaria  ed in  prima convocazione.

        Presenti  Assenti Presenti  Assenti

CARPINO             ANTONIO -  SINDACO X CALIENDO           RAFFAELE X
LOMBARDI          VITO X MOLARO              SEBASTIANO X
JOSSA                    GIUSEPPE X GUERRIERO        SEBASTIANO X
BOCCHINO           GAETANO X MAUTONE            FELICE X

RICCI                      NICOLA X DI  PALMA            ROSA X
URAS                      ANTONELLA X MANNA                  SABATO X
ESPOSITO             VINCENZO X PAPA                      GIOVANNI X
SORRENTINO       SEBASTIANO X IOVINE                   FILOMENA X

LO SAPIO                SAVERIO X BENEDUCE           PASQUALE X
RICCIARDI             AGOSTINO X TRAMONTANO    FRANCESCO X
GUERCIA               CARMINE X CERCIELLO          MICHELE X
MAUTONE             LUIGI X CAPASSO               FRANCESCO X
CONTI                     RENATA X

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/00, il  Presidente del Consiglio dott. Vito 
Lombardi, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all’art. 97 comma 2 del 
D.Lgs. 267/00.



Letto, approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO               F.TO IL  SEGRETARIO  GENERALE

       dott. Vito Lombardi     dott.ssa Enza Fontana

Per  copia conforme all’originale

Marigliano, 30.03.2017
IL RESPONSABILE SETTORE  VII

    
Dott. Antonio Del Giudice

_______________________________________________________________________

Il sottoscritto  Responsabile  del Settore  VII, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134  T.U. 
n.267/2000;

 Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire  dal
30.03.2017 come prescritto dall’art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

(N.                 REG. PUBBLICAZ.)

E’  trasmessa in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto  
dall’art. 125 del TUEL 267/2000.

Marigliano, 30.03.2017
F.TO Il messo comunale F.TO IL RESPONSABILE SETTORE   VII

        
         Dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA’
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il______________________
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_________________ F.TO  IL RESPONSABILE SETTORE  VII
                     Dott. Antonio Del Giudice



Il  PRESIDENTE  passa al  3° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Conferma delle aliquote dell’imposta municipale  
propria (IMU) e del tributo per servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017 – delibera di G.C. n. 25 del 16.02.2017”.

Il PRESIDENTE dà  lettura della proposta  di delibera  n. 3843 del 21.02.2017  inviata al 
Collegio dei  Revisori per il dovuto parere  previsto dall’art. 239 comma 1 lett.b del TUEL 267/00.

Ultimatane  la  lettura,   riferisce  che  il  Collegio  dei  Revisori  con   nota  prot.  4129  del 
24.02.2017 ha espresso  parere favorevole. 

Interviene il cons. CERCIELLO MICHELE (Impegno civico) ritiene  che,  in previsione 
dell’incremento abitativo sul ns.  territorio,  si sarebbe potuto  anche tentare di ridurre l’aliquota 
IMU.  

Si dà atto che esce il cons. Guerriero.  PRESENTI  20.

Prende la  parola  l’Assessore  al  Bilancio  dott.  Alfonso Lo  Sapio,  il  quale   relaziona  in 
merito. 

Il   cons.  IOVINE FILOMENA (Iovine Sindaco)  dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla 
votazione. 

A questo punto il Presidente invita il Consiglio a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  delibera  di  G.C.  n.  25  del  16.02.2017  ad  oggetto:  “Conferma  delle  aliquote  
dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i  servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017.  
Proposta al Consiglio”,  debitamente munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
prot.  2954  del  07.02.2017,  resi   dal  responsabile  del  settore  finanziario  dott.  Pier  Paolo 
Mancaniello;

Vista la proposta   al Consiglio Comunale  prot. 3843 del 21.02.2017, munita del parere 
favorevole di regolarità tecnica, trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto  del  parere favorevole  reso dal  suddetto Collegio  con nota prot.   4129 del 
24.02.2017;  

Presenti  20;
Con voti favorevoli  15 resi per alzata di mano;
Astenuti 5 (Manna, Papa, Di Palma,  Iovine,  Capasso);

DELIBERA

·  di  approvare la conferma delle  aliquote dell’imposta municipale propria(I.M.U.) e del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017 così come di seguito specificato:
- aliquota  di  base  dell’imposta  municipale  propria(I.M.U.)  per  l’anno  2017,  ai  sensi  del 

comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 nonché del comma 380, lettera g) dell’art. 1 della 
legge n. 228/2012, nella misura dell’1,06%;

- aliquota  per  l’abitazione  principale  dell’imposta  municipale  propria(IMU)  per  l’anno 
2017, classificata nelle categorie catastali A/1 –A/8 A/9, e relative pertinenze, di cui all’art. 
13 comma 7 del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,40%;

- aliquota  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  per  l’anno  2017,  ai  sensi  del  comma 676 
dell’art. 1 della Legge  27/12/2013 n. 147, nella misura dello 0,00%;

·  di demandare al Responsabile del Settore VI  tutti gli adempimenti consequenziali relativi 
alla trasmissione della predetta deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a 
norma dell’art. 13 commi 13-bis e 15.



Dott.ssa G/Capone
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