
 

 

 

COMUNE DI TERZIGNO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

COPIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. delibera:  14 

Data: 

28 maggio 2020 
 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU anno 2020. 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 24.4.2020; 
 
L’anno duemilaventi il giorno 28 del mese di maggio alle ore 18:34, nella sala consiliare del 
Comune di Terzigno in modalità videoconferenza, previo avviso scritto spedito ai sensi e nei 
termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 
prima convocazione, seduta pubblica. 

 

All’appello risultano presenti: 

 
 

Presenti 11 

Assenti 6 

 
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  A 

8     LANGELLA Tonia P  17      SABELLA Maria Grazia  A 

9    RANIERI Pasquale P     

 



 

 

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, Alfredo 
Ranieri e Antonio Mosca. 
  
Il Presidente,  riconosciuta valida  la seduta  per  la presenza del  prescritto numero  legale, invita  
i  consiglieri  a trattare  l’argomento in oggetto. 
 
Ai sensi dell’articolo 34 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente, 
invita i consiglieri interessati a formulare domande di attualità; 
 
Entra il consigliere Salvatore Carillo – Presenti 12  
 
Pone una domanda di attualità al Sindaco il consigliere Vincenzo Aquino; 
 
Gli interventi sono riportati integralmente nell’allegata trascrizione; 
 
Esaurita questa fase, il Presidente cede la parola all’assessore al Bilancio– Massimo Annunziata – 
che illustra la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
Entra il consigliere Maria Grazia Sabella  - Presenti 13 
 
Terminato l’intervento dell’assessore Annunziata, il Presidente dichiara aperto il dibattito, al quale 
prende parte il consigliere Vincenzo Aquino; 
 

Gli interventi sono riportati integralmente nell’allegata trascrizione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione delle aliquote IMU anno 2020”,  
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Acquisiti il parere  favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
interessato, espresso ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, che si allega;  
 
Visto l’art, 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 quanto alla competenza dell’organo 
deliberante; 
 
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 
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.  13 – 4 (Angelo Annunziata, Ambrosio Serafino, Autilia Carillo, 
Stefano Pagano) 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 3 (Vincenzo Aquino, Salvatore Carillo, Maria Grazia Sabella) 
Astenuti n. 0  



 

 

 
Sulla scorta della suddetta votazione; 
 

DELIBERA 
 

 

A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 
 
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille; 
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 
3) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per 
mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 
aliquota pari al 10,6 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille; 
6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille; 
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille. 

 
B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 
 

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito della avvenuta pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della 
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti nell’anno precedente; 

 
 
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.  13 – Assenti 4 (Angelo Annunziata, Ambrosio Serafino, Autilia 
Carillo, Stefano Pagano) 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 3 (Vincenzo Aquino, Salvatore Carillo, Maria Grazia Sabella) 
Astenuti n.0  
 
 
 
Il Presidente, esaurita la discussione passa al secondo punto posto all’ordine del giorno 
dell’odierna seduta. 































                                                                                                                    
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 26.6.2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. lgs. 18.08.2000 267. 

 
 
Terzigno, 26.6.2020 

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

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.5.2020: 
[ 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, 26.6.2020 
 

         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 


