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COMUNE DI SORBO SERPICO 
Provincia di AVELLINO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  3   Del  21-06-12 
 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 15:45,  nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto,  si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione Straordinaria di Prima convocazione,  seduta Pubblica, partecipata ai Consiglieri 

in carica a norma di legge risultano all’appello nominale: 

  

 

1. TEDESCO ROCCO P 

2. DE PASCALE PAOLO P 

3. PICONE GERARDO P 

4. GARONE MAURO P 

5. IOVINO GIUSEPPE A 

6. ROMANO ANTONIETTA P 

7. DI MEO SIMONA P 

8. SCARPA ALFREDO P 

9. TITOMANLIO GENNARO P 

10.FONTANELLA MARIATERESA P 

11.PETRUZZIELLO LUCREZIA P 

12.DE PASCALE GIUSEPPE A 

13.MUSTO RAFFAELE P 

 

ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2.  

 

Assume la presidenza il Sig.  TEDESCO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Comunale  Dr. Gaspare MAGGIO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Il Sindaco – Presidente 

 

Oggetto: 

Determinazione aliquote IMU anno 2012 - Legge 214/2011. 
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Relazione come di seguito: 

 

− che il D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni nella legge 

22/12/2011 n. 214 ha anticipato in via sperimentale l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) con decorrenza 01/01/2012; 

− che l’art. 13, comma 6 della succitata legge prevede che il Consiglio Comunale 

può modificare in aumento o in diminuzione fino a 3 punti percentuali l’aliquota 

di base fissata nella misura dello 0,76 per cento, ridotta allo 0,4 per cento per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze con variazione, in aumento e in 

diminuzione fino a due punti percentuali (art. 13 comma 7); 

− che il comma 8 dello stesso articolo, dispone, che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per 

cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. 

557/1993 con possibilità per i Comuni di ridurla fino allo 0,1 per cento; 

− che ancora il comma 10 stabilisce che all’imposta dovuta per l’abitazione 

principale e delle pertinenze venga applicata la detrazione  fino alla concorrenza 

dell’imposta dovuta, di € 200,00 e che per gli anni 2012-2013 la detta detrazione 

è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che sia 

abitualmente dimorante, anagraficamente residente, nell’unità immobiliare 

destinata ad abitazione principale, stabilendo allo stesso tempo che la detrazione 

per questi casi non può superare complessivamente i 400,00 euro; 

− che l’art. 13 al comma 11 del citato D.L. 201/2011 dispone che allo Stato è 

riservata la quota di imposta  pari alla metà  dell’IMU calcolata applicando alla 

base imponibile di tutti gli immobili, eccezione fatta, per l’abitazione principale 

e le relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base 

dello 0,76 per cento; 

− che sempre l’art. 13 al comma 11 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, 

nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si 

applicano alla quota di imposta spettante allo stato; 

− che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta 

Municipale  Propria, e che le attività di accertamento e riscossione dell’imposta 

erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti 

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

− che dalle stime di entrate  effettuate per il fabbisogno del Comune, come 

documentato dal responsabile del Servizio Finanziario, giusta relazione recante 

data 12/06/2012, agli atti del Consiglio, è opportuno determinare le aliquote 

nella misura dello 0,5% per l’abitazione principale e le sue pertinenze e dello 

0,9% per glia altri immobili, con le detrazioni previste dalla normativa Statale, 

ciò anche al fine  di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il 

pareggio dello stesso; 

 

Pertanto a conclusione del suo intervento il Sindaco – Presidente  propone al Consesso 

di applicare le aliquote IMU per l’anno 2012 come di seguito: 

− 0,9% per tutti gli immobili; 

− 0,5% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze 

con i benefici e le agevolazioni previste dal D.L. n. 201 del 06/12/2011 

convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 23/12/2011. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco – Presidente 

Visto il D.L. 201/2011 e la legge 214/2011 di conversione con modifiche  
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Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi in 

ordine alla regolarità tecnica e Finanziaria Contabile sulla presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 

Dopo breve discussione 

Con votazione unanime palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui riportati stabilire e determinare per 

l’anno 2012 le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) come di seguito: 

1) Aliquota dello 0,9% per tutti gli immobili non indicati al numero successivo; 

2) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del 

soggetto passivo dell’imposta, aliquota dello 0,50%. 

3) Dare atto che le detrazioni dell’imposta in parola, sono quelle determinate e 

stabilite nel citato decreto legge e nella legge di conversione n. 214/2011; 

4) Dare ancora atto che le aliquote di imposta testé determinate e le relative 

detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2012 come previsto dalla L. 296/2006 

(Finanziaria 2007) art. 1 comma 169; 

5) Disporre che copia del presente deliberato venga trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze dipartimento delle finanze entro 30 giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del richiamato D.L. e legge di 

conversione 214/2011.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE                                                         Il Segretario   
f.toSig. Rocco Tedesco                                                                                   f.to dr. Gaspare Maggio 

                                                   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia 

della presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio Comunale il giorno _12 luglio 

2012_ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 27 

luglio 2012_ 

 

Dal Municipio, lì  _12 luglio 2012                                                  Il Segretario Comunale                                                                                                    

f.to Dr. Gaspare MAGGIO 

  

 

Copia conforme all’ originale , per uso amministrativo e di ufficio. 

 

Dal Municipio, lì  12 luglio 2012                                                  Il Segretario Comunale                                                                                                    

f.to Dr. Gaspare MAGGIO 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

esecutiva ai sensi : 

• Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000      [ ] 

• Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000      [ ] 

 

Dal Municipio, lì _________   

                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dr. Gaspare MAGGIO 

 
 

 

PARERE:     FAVOREVOLE                              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000) 

 

       f.toIl Resp.le del Servizio 

 

PARERE:  FAVOREVOLE                             IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
(Art 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000) 

 

f.to Resp.le dei Servizi Finanziari 

 


