
 

 

 

COMUNE DI TERZIGNO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

COPIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. delibera:  10 

Data: 

25 maggio 2020 
 

OGGETTO: Adozione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.). 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 24.4.2020; 

 

L’anno duemilaventi il giorno 25 del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala consiliare 
del Comune di Terzigno, previo avviso scritto spedito ai sensi e nei termini di legge a 
ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima 
convocazione, seduta pubblica. 
 

All’appello risultano presenti: 

 
 

Presenti 12 

Assenti 5 

 

 

Presiede la seduta il signor Giuseppe De Simone nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
comunale.  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Luigi Annunziata che provvede alla redazione 
del presente verbale.  
Ai fini della validità della seduta si attesta che: 

 

Consiglieri 

 

Presente 

 

 

 Assente 

 

Consiglieri 

 

Presente 

 

Assente 

1   RANIERI Francesco 

              (Sindaco) 
P 

 
10     VAIANO Antonio P  

2   DE SIMONE Giuseppe P  11     AMBROSIO Serafino  A 

3    AMBROSIO Concetta P  12     ANNUNZIATA Angelo  A 

4    BONAVITA Giovanni P  13    AQUINO Vincenzo P  

5    CIARAVOLA Pasquale P  14     CARILLO Autilia  A 

7     DI MARTINO Maria P  15     CARILLO Salvatore  A 

7      FERRARO Biagio P  16      PAGANO Stefano P  

8     LANGELLA Tonia P  17      SABELLA Maria Grazia  A 

9     RANIERI Pasquale P     
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a) il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale sono contemporaneamente 
presenti nella sala comunale; 

b) tutti i presenti collegati in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal 
sottoscritto Segretario Generale; 

c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e 
proclamare i risultati delle votazioni;  

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, 
visionare o trasmettere documenti.  

 
Sono presenti, inoltre, collegati in videoconferenza, gli assessori: Massimo Annunziata, Genny 
Falciano, Alfredo Ranieri e Antonio Mosca; 
  
In prosieguo di seduta il Presidente, riconosciuta valida  la seduta  per  la presenza del  prescritto 
numero  legale, invita  i  consiglieri  a trattare  l’argomento in oggetto.  
 
Il Presidente cede la parola all’assessore al Bilancio– Massimo Annunziata – che legge e illustra la 
proposta di deliberazione in oggetto; 

 
Il Consiglio comunale 

 
Esaminata la allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Adozione del Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
 
Su tale punto si registrano gli interventi dei Consiglieri Vincenzo Aquino e Stefano Pagano; 
 
Gli interventi sono riportati integralmente nella allegata trascrizione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i., che si allegano; 
 
Acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti – verbale n. 7 del 18.5.2020, che si allega; 
 
Il Presidente lascia la parola ai Consiglieri Comunali per le dichiarazioni di voto sulla proposta di 
deliberazione: 
 
DICHIARAZIONI DI VOTO 
 
- Il Consigliere, Vincenzo Aquino, dichiara di astenersi sulla proposta di deliberazione; 
 
Ultimato l’esame dell’argomento, il Presidente pone ai voti, espressi in forma palese dagli aventi 
diritto, la proposta in oggetto; il risultato della votazione, proclamato dal Presidente, è il seguente: 
 
Consiglieri presenti e votanti n.  12 – Assenti 5 (Angelo Annunziata, Ambrosio Serafino, Autilia 
Carillo, Salvatore Carillo, Maria Grazia Sabella) 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n.2 (Vincenzo Aquino, Stefano Pagano) 
 
Sulla scorta della suddetta votazione; 
 

Delibera 
 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 13 
articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi del combinato disposto di 
cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 
388/2000; 
 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
4) di pubblicare il presente regolamento: 
     - sul sito internet del Comune, sezione “REGOLAMENTI” 
     - all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 
 
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 
forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 
 
Inoltre; 

Il Consiglio comunale 
 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, in base all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, con separata e successiva votazione dal seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n.  12 – Assenti 5 (Angelo Annunziata, Ambrosio Serafino, Autilia 
Carillo, Salvatore Carillo, Maria Grazia Sabella) 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n.2 (Vincenzo Aquino, Stefano Pagano) 
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PUNTO 3 ALL’ODG: Adozione di regolamento di applicazione delle imposte municipali  

IMU.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chi ci relaziona? Il Vicesindaco. Vicesindaco 
ne ha facoltà, prego.   
VICESINDACO – Il discorso è che la Legge 160 del 2019 ha disposto che l’imposta IMU, ha fatto 
delle variazioni per quanto riguarda l’IMU, tra l’altro accorpando l’IMU alla TASI non 
modificando la TARI. Per questo è necessitato un adeguamento del nostro regolamento Comunale 
di riscossione IMU. Che per quanto riguarda la TARI non è invariato, per quanto riguarda l’IMU si 
rifà a questi nuovi Articoli, che sono gli Articoli che vanno dal 739 al 783 della Legge medesima, 
quella che ho menzionato, la 160 del 2019. 
CONSIGLIERE CIARAVOLA – Scusami un attimo. Presidente, manco cinque secondi.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene. Prego, Vicesindaco.   
VICESINDACO – Allora, il regolamento è agli atti e sostanzialmente cambia pochissimo rispetto al 
regolamento che avevamo precedente. C’è solo questo adeguamento normativo. Per quanto riguarda 
le fattispecie di detrazioni che ci sono per… Che ne so… Comodati gratuiti etc. etc., quelli sono 
normati dalla Legge e restano tutti invariati. Penso che il regolamento lo avete avuto.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ha terminato Vicesindaco?   
VICESINDACO – Sì.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chi Consigliere vuole intervenire su questo 
punto ne ha facoltà.   
CONSIGLIERE AQUINO – Non per me. Non per me, anzi, forse anche per me ci mancherebbe…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Aquino sta intervenendo sul punto?    
CONSIGLIERE AQUINO – Posso?   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego prego, può intervenire.   
CONSIGLIERE AQUINO – Io gradirei, visto che abbiamo l’Assessore in Consiglio Comunale, 
gradirei che almeno i punti salienti venissero illustrati, ripeto, anche per me, ci mancherebbe, ma 
anche per tante persone che forse ci stanno ascoltando, che non conoscono forse neanche che cosa 
significa IMU o forse non conoscono bene il regolamento e i meccanismi con cui a livello 
Comunale è disciplinata la vicenda. Solo questo. Magari sono cinque meccanismi, i più importanti.   
FUORI MICROFONO   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo, uno alla volta.   
CONSIGLIERE AQUINO – Illustriamoli. Rendiamo partecipi i cittadini.   
VICESINDACO – Un attimo solo, prendo la proposta.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, Vicesindaco.   
VICESINDACO – Pensavo che l’aveste già letta, perciò ho sintetizzato.   
CONSIGLIERE AQUINO – Chiedo scusa, Vicesindaco. Io potrei non averla letta. Però avendo la 
possibilità della sua presenza…   
VICESINDACO – Senza polemica, Consigliere.   
CONSIGLIERE AQUINO – Rendiamo un servizio ai cittadini…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Uno alla volta.   
CONSIGLIERE AQUINO – Magari spiegare tre, quattro Articoli più importanti. Magari le 
esenzioni o le deduzioni, magari le cose più importanti che ci sono.   
VICESINDACO – Consigliere, per quanto riguarda le esenzioni e deduzioni quelle non fanno parte 
del regolamento, perché sono normate dalla Legge, e il regolamento va a regolamentare solo la 
modalità di riscossione dei (inc.). Un attimo solo. Allora, il regolamento costa…   
(Sovrapposizione di voci)   

CONSIGLIERE AQUINO – La questione delle case inabitate, la questione delle esenzioni per le 
agevolazioni per chi è nelle case di cura. Insomma, quelle cose che possono aiutare i cittadini 
magari a presentare un’istanza, visto che non è in automatico, per risparmiare sul tributo.   
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VICESINDACO – Allora, per quanto riguarda le detrazioni inagili o inabitabili, la riduzione 
dell’imposta rimane sempre al 50% e non c’è necessità… Almeno i cittadini che già usufruiscono di 
questa detrazione non hanno bisogno di nuova istanza con questa variazione regolamentare. Per 
quanto riguarda invece un’altra novità di questo regolamento è che la IUC viene completamente 
eliminata, non se ne parlerà più. La IUC diciamo ai cittadini è l’imposta unica Comunale, che 
comprendeva sia la parte TARI che la parte TASI che la parte IMU. Viene abolita con questa Legge 
e rimane in essere solo la parte TARI e la parte IMU, che va a inglobare anche la parte TASA. Poi 
per quanto riguarda le abitazioni a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, si considera 
sostanzialmente come abitazione principale questa abitazione, anche se loro acquisiscono residenza 
negli istituti di ricovero o negli istituti sanitari, e le eventuali pertinenze C2, C6 e C7 sono 
accatastate unitamente all’abitazione. Quindi, hanno lo stesso regime di tassazione. Poi altre novità 
riguardano l’esenzione dell’immobile dato in comodato. Se voi vedete nel regolamento trovate 
esplicitato solo quello che riguarda l’esenzione per immobili dati in comodato ad Enti pubblici. 
Però se vedete all’Art. 1 che è il richiamo iniziale, ai richiami dell’Articolo della Legge, lì dentro, 
esattamente all’Articolo… Un attimo solo che lo prendo. Mi pare 748, vado a memoria, richiama le 
esenzioni anche per immobili dati in comodato. L’esenzione resta sempre, quello che interessa a 
parecchi terzignesi, il 50% del valore catastale. Quindi, chi dà in esenzione un immobile ai figli in 
comodato gratuito resta sempre con l’esenzione del 50%. Nulla cambia da questo aspetto. Questo è 
diciamo in sintesi quello che…   
CONSIGLIERE AQUINO – Chiedo scusa, Assessore.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo solo.   
CONSIGLIERE AQUINO – Presidente, posso fare una domanda?   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, però Consigliere Aquino dobbiamo un 
attimo… Allora, il Vicesindaco ci ha illustrato tutta la proposta, okay? Io dico ha 10 minuti di 
intervenire sopra, di comunicare, poi dopo il Vicesindaco risponderà in replica. Perché sennò 
facciamo tutte quelle domande, questo punto durerà una notte. Quindi, cortesemente Consigliere 
Aquino di sviscerare tutte le sue…   
CONSIGLIERE AQUINO – No, io avrei gradito solo che l’Assessore…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, perché sennò così facciamo un ping pong. 
Prego, Consigliere Aquino.   
CONSIGLIERE AQUINO – Dicevo avrei gradito che l’Assessore desse qualche informazione in 
più ai cittadini, perché sinceramente la materia tributaria non è la mia materia, però visto che 
abbiamo all’ordine del giorno una proposta di deliberazione, magari spiegare ai cittadini che 
vogliono concedere o possono concedere ai figli in comodato d’uso l’immobile per risparmiare 
sull’IMU quale era il procedimento che devono seguire per ottenere la…   
VICESINDACO – È lo stesso di prima, Consigliere, perché la Legge…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Vicesindaco, si segna ciò che dice e poi dopo lo 
risponde al Consigliere Aquino.   
VICESINDACO – Va bene.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, Consigliere Aquino.   
CONSIGLIERE AQUINO – La stessa cosa per tutti i cittadini che hanno un immobile inagibile, 
qual è la procedura per potere ottenere l’esenzione, la riduzione dell’IMU? Insomma, dare ai 
cittadini che ci stanno ascoltando un principio di conoscenza su come comportarsi nel caso in cui 
possono avere quella situazione di fatto e anche, quindi, godere eventualmente dei benefici. Solo 
questo.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Okay. Ha terminato il Consigliere Aquino in 
prima battuta. Prego, Vicesindaco.   
VICESINDACO – Devono fare richiesta. Semplicemente recarsi al nostro ufficio e fare richiesta 
della eventuale riduzione. Sono le stesse le riduzioni, quelle che ci sono sempre state. Riduzioni per 
l’occupante, riduzione per comodato gratuito. Quelle sono. Non è oggetto di questo regolamento, 
questo volevo dire. Non è oggetto di variazione rispetto a questo regolamento.   
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – È terminato il primo intervento del Consigliere 
Aquino su questo punto. Passiamo agli altri Consiglieri se vogliono intervenire su questo punto, 
sennò si va alla replica e si mette a votazione. Allora, visto che nessuno vuole intervenire, c’è 
qualcuno che vuole fare la replica? Pagano sulla replica? Va bene, sulla replica Consigliere Pagano.   
CONSIGLIERE PAGANO – Non c’è problema.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, io richiamo il…   
CONSIGLIERE PAGANO – Ho sentito il Vicesindaco, che giustamente su domande in questo 
momento che è tutto invariato dall’anno scorso ad oggi su determinate domande che possono… Era 
questo il motivo di esporre il Consiglio Comunale in determinati tipi di situazioni per fare ascoltare 
le persone quello che stiamo facendo e quello che stiamo portando avanti. Se ci sono delle cose da 
fare, penso che fa parte anche dall’esecutivo che spiega ai cittadini che ci sono delle motivazioni 
per fare questo. Penso che questo era possibilmente la domanda che poteva essere senza polemica, 
perché non dobbiamo fare nessun tipo di polemica sull’operato del Vicesindaco, perché non stiamo 
valutando nessun tipo di operato. Però ha fatto una richiesta dove era possibile ascoltare tutti quanti 
e capire. Non ci sono motivi di cambiamenti su quello che è stato fatto. Io personalmente rimanendo 
sulle domande e non le cose che dovete spiegare ai cittadini, io penso che era un momento giusto, 
visto che se poi in questo momento con il Vicesindaco lo vedo un po’ stanco e al momento…   
VICESINDACO – No no.  
CONSIGLIERE PAGANO – Ritengo anche il dovere di non fare altre domande per…   
VICESINDACO – No no, ma fai tutte le domande che vuoi Stefano.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ha terminato, Consigliere Pagano?   
CONSIGLIERE PAGANO – Sì.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, cortesemente Maria Di Martino che non 
la vedo. Ci sta ancora? Consigliera Di Martino? Consigliere Aquino, se va in replica, così andiamo 
a votazione. Mi sembra che nemmeno nella replica c’era nessuno con l’intervento. Consigliere 
Aquino, la replica?   
CONSIGLIERE AQUINO – Chiedo scusa, Presidente. Mi riservo di intervenire per dichiarazione 
di voto.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene. Allora, i Consiglieri Tina Ambrosio ci 
sta? Okay. Maria Di Martino ci sta?   
CONSIGLIERE PAGANO – Presidente, ma metta a votazione e…    
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, non è questo. No, perché non so se c’è… Il 
nome c’è sullo schermo, però non so se ci sta o no. Per cortesia! L’ho fatto con tutti, perché stiamo 
con la linea che va e non va.   
CONSIGLIERE PAGANO – E va bene, ma va e non va. Dopo specifica se non va.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Scusate, quando si fa…   
CONSIGLIERE PAGANO – Sembra che qualcuno, come stiamo in Consiglio…   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Pagano, c’è la linea bassissima, il 
segnale è debole. Cortesemente, posso garantire la persona che non si vede se ci sta oppure no? 
Cioè, niente di male stiamo facendo. Consigliera Maria Di Martino, ci sta la Consigliera Di 
Martino? Okay. Per cortesia, voglio vedere le figure. Giovanni Bonavita. Consigliere Bonavita ci 
sta? La Consigliera Tina Ambrosio?   
CONSIGLIERE BONAVITA – Ci sono, Presidente.   
CONSIGLIERE AMBROSIO – Sì.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ciaravola? Ciaravola è uscito. Consigliere 
Ranieri, vedo cortesemente… Bravo, bravo. Allora, partiamo per il voto di questo argomento. La 
delibera sta qua. Allora, approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale 
dell’IMU.  Per dichiarazione di voto.   
CONSIGLIERE AMBROSIO – Ma chi la vuole fare la dichiarazione.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Certo.   
CONSIGLIERE – Presidente, Vaiano mi sta provando a chiamare, ma non funziona il microfono. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Vaiano mi sente? Un attimo il 
microfono al Consigliere Vaiano. Consigliere Vaiano mi sente? Vaiano? Consigliere Vaiano mi 
sente?   
CONSIGLIERE VAIANO – Sì, io la sento. Lei mi sente?   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, la sento benissimo.   
CONSIGLIERE VAIANO – Okay, allora adesso facciamo la dichiarazione di voto e poi votiamo, 
Presidente?   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, mettiamo a voto.   
CONSIGLIERE VAIANO – E allora senza dichiarazione di voto?   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, il Consigliere Aquino ha chiesto la 
dichiarazione di voto.   
CONSIGLIERE VAIANO – Allora, facciamo dichiarazione e poi votiamo, come dice il 
regolamento.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene. Ambrosio Concetta?   
CONSIGLIERE AMBROSIO – Favorevole. 
CONSIGLIERE VAIANO – No Presidente, dobbiamo fare le dichiarazioni.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E questo sto dicendo. 
CONIGLIERE VAIANO – Allora, chi la vuole fare, la fa. Chi non la vuole fare non…   
PRESIDENTE DEL COMUNALE – Consigliere Vaiano, pensavo che Tina la voleva fare. Chi 
vuole fare la dichiarazione di voto? Sempre un capogruppo per gruppo. Quindi chi la vuole fare? La 
dichiarazione di voto?   
CONSIGLIERE AQUINO – Solo io.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Aquino, prego.   
CONSIGLIERE AQUINO – Io esprimo il mio voto di astensione a questa proposta. Mi sarei 
aspettato che ci fossero stati da parte dell’amministrazione proponente, anche dell’Assessore al 
ramo una maggiore illustrazione, una migliore illustrazione della proposta all’ordine del giorno. Io 
capisco che potrebbe essere anche qualcosa di molto simile al passato, ma non lo è. Tanto è vero 
che una norma è stata abrogata. Però spiegare ai cittadini che hanno l’opportunità di seguirci, quali 
diritti e quali possibilità magari hanno oggi, dopo la riforma della normativa sarebbe stata cosa 
buona e giusta. In ogni caso, prendo atto che non c’è stata nessuna volontà e dichiaro di astenermi.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, si passa alla votazione. Ambrosio 
Concetta?   
CONSIGLIERE AMBROSIO – Favorevole.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ambrosio Serafino assente. Aquino Vincenzo? 
Allora, Annunziata Angelo assente. Aquino Vincenzo?   
CONSIGLIERE AQUINO – Mi riporto alla dichiarazione di voto.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bonavita Giovanni? Ho ha linea che va e non 
va, non si sente. Bonavita Giovanni?   
CONSIGLIERE BONAVITA – Favorevole.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Carillo Autilia assente. Carillo Salvatore 
assente. Ciaravola Pasquale?   
FUORI MICROFONO   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Infatti si vedeva prima. Ciaravola Pasquale ci 
sei?  Non c’è? Prima si vedeva. No, perché teniamo problemi con la linea Consiglieri. Allora, De 
Simone Giuseppe favorevole. Di Martino Maria?   
CONSIGLIERE DI MARTINO – Favorevole.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ferraro Biagio?   
INTERLOCUTORE – Ciaravola è assente?   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo, siamo in votazione. Sta guardando il 
Segretario questa cosa.   
SEGRETARIO GENERALE – Sto vedendo se si ricollega, Consigliere.   
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ferraro Biagio?   
CONSIGLIERE FERRARO – Favorevole.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Langella Tonia?   
CONSIGLIERE LANGELLA – Favorevole.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Pagano Stefano?   
CONSIGLIERE PAGANO – Astenuto.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ranieri Francesco?   
CONSIGLIERE RANIERI – Favorevole.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ranieri Pasquale?   
CONSIGLIERE RANIERI – Favorevole.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sabella Maria Grazia assente. Antonio Vaiano?   
CONSIGLIERE VAIANO – Favorevole.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Vediamo un attimo Ciaravola se ha un 
problema di linea o è proprio assente. Un attimo solo. Ha un problema di linea.   
SEGRETARIO GENERALE – Eccolo qua, si sta collegando.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ciaravola?   
CONSIGLIERE CIARAVOLA – Presidente?   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Stiamo in votazione. Quindi?   
CONSIGLIERE CIARAVOLA – Mi puoi ripetere il punto, visto che io sono entrato adesso.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Approvazione del regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale IMU.   
CONSIGLIERE CIARAVOLA – Favorevole.       
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sono 10 favorevoli e 2 astenuti. Immediata 
esecutività? Idem. Allora, punto 4. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

     IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE                            
F.to Giuseppe De Simone                                                           F.to        dr. Luigi Annunziata 

               
 
 ______________________________________________________________________________________   
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune  

il giorno 16.6.2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. lgs. 18.08.2000 267. 

 
 
Terzigno, 16.6.2020 

                      
 
L’INCARICATO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                F.to       dr. Luigi Annunziata  
 
     
 
           
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.5.2020: 
[ X]  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 d. lgs. 267/2000) ; 
[   ]  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134 comma 3 d. lgs. 267/2000)  
 
 
Terzigno, 16.6.2020 
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to     dr. Luigi Annunziata 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terzigno,_______________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
       dr. Luigi Annunziata 
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