
 

COMUNE DI STRIANO 
(Provincia di Napoli) 

Via Sarno, 1 -  80040 Striano 
Tel.  081. 8276202 –   Fax 081. 8276103   – P.I. 01254261215    C.F.  01226000634 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
_ORIGINALE_ 

 
n.    __62__   del         _26 Ottobre 2012_ 

 
 

Oggetto 
 

 
Rideterminazione aliquote IMU 2012.  

 
L’anno duemiladodici e questo giorno ventisei del mese di Ottobre, dalle ore 18,20, nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. 9888 diramato dal Presidente in data 
19.10.2012, si è riunito il Consiglio comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima convocazione, 
in sessione ordinaria.  
Presiede l’adunanza il sig. Francesco D’Andrea nella qualità di Presidente. 
 
I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 

1 D’Andrea Francesco Presidente Presente 
2 Del Giudice Antonio  Sindaco Presente 

3 
Sorvillo Santolo  Vice Sindaco – Urbanistica – Piani Urbanistici C. – Attività 

Produttive. 
Presente 

4 Sorvillo Giovanni Politiche Sociali e Sanità. 
 

Presente 

5 Cordella Vincenzo Ambiente – Raccolta differenziata – Sicurezza – Agricoltura – 
U.R.P. – Informatizzazione – Innovazione –Cimitero. 

Presente 

6 Serafino Nobile Sviluppo sociale – Sport – Cultura – Tempo libero e Vigili Urbani. 
 

Presente 
7 Zimarra Luciano Lavori Pubblici – Infrastrutture. Presente 

8 Vivace Renato Pubblica Istruzione – Personale – Informagiovani – Pari 
opportunità – Protezione Civile – Viabilità. 
 

Presente 

9 Pellegrino Antonio L. Consigliere Gruppo “Striano cambia” Presente 
10 Saviano Francesco Consigliere Gruppo “Striano cambia” Presente 
11

 
Soviero Francesco Consigliere Gruppo Misto Assente 

12

 
Trippa Francesco Capogruppo Gruppo Misto  Assente 

13

 
Rendina Aristide Capo Gruppo “Civica Rinascita” Presente 

14

 
Oreste Andrea Ettore Consigliere Gruppo “Civica Rinascita” Assente 

15

 
Maccarone Giuseppe Consigliere Gruppo “Civica Rinascita” Assente 

16

 
Gravetti Antonio Consigliere Gruppo “Civica Rinascita” Presente 

17 Castaldo Antonio  Consigliere Gruppo “Civica Rinascita” Assente 
Assiste la dott. Matilde Esposito, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 

IL  PRESIDENTE 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 



Presidente: Passiamo al decimo punto all' ordine del giorno. “Rideterminazione aliquote IMU 

2012.”. 

Sindaco: questa rideterminazione che andiamo a fare, come abbiamo scritto, è per una riduzione del 

fondo di equilibrio di quasi duecentomila euro, perché lo abbiamo verificato. Il secondo taglio non è 

quantificabile. Nella proposta noi portiamo l’aliquota dal cinque al cinquevirgolacinquantacinque 

per mille la prima casa. Per la seconda casa la portiamo dall’otto all’otto virgoladue per mille. 

Questo aumento ci porta, per la prima casa, un incremento di settantamila euro circa. Sulla seconda 

casa dall' otto all' otto e venti per mille abbiamo un incremento di centoventimila euro. Riusciamo a 

compensare con questo. Sulla seconda casa si divide per il trentotto per cento allo Stato e il resto a 

favore del Comune. Tutta la manovra dovrebbe portare al Comune circa centocinquantamila euro. 

Presidente: dichiaro aperta la votazione. Votiamo per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la 

mano. Pellegrino, Saviano, Sorvillo Giovanni, Vivace, Zimarra, Sorvillo Santolo, Del Giudice, 

D’Andrea, Cordella e Serafino. Chi è contrario alzi la mano. Rendina, Gravetti.  

Il consiglio approva.  

Si vota l' immediata eseguibilità. chi è favorevole alzi la mano. Pellegrino, Saviano, Sorvillo 

Giovanni, Vivace, Zimarra, Sorvillo Santolo, Del Giudice, D’Andrea, Cordella e Serafino. Chi 

è contrario alzi la mano. Rendina, Gravetti.  

Il consiglio approva.  

IL CONSIGLIO COMUNALE                          

 VISTA l’allegata relazione  concernente l’oggetto, recante data 25.10.2012 a firma del 

Responsabile Servizi Finanziari; 

 VISTO l’ allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 

18.08.2000 e s.m.i.; 

 VISTO l’esito della votazione, come sopra espressa; 

                                                             D E L I B E R A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende 

qui integralmente riportata ed approvato; 

2. di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Rideterminazione 

aliquote IMU 2012.”. 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio Tributi, l’emissione degli 

atti connessi e consequenziali al presente provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 UDITA la proposta del Presidente, 

 VISTO l’esito della votazione, come sopra espressa e proclamata,  

D E L I B E R A 

• Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  IV co., del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.=  

• Alle ore 01,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  



            
 

 
SERVIZI  FINANZIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

  Oggetto : Rideterminazione aliquote IMU anno 2012.  

        Modifica delibera G.M. n. 54 del 31.05.2012 e successiva ratifica consiliare. 

 

Visto l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 istitutivo a decorrere dall’ 01/01/2012 e fino al 2014 

dell’Imposta Municipale Propria di cui agli art. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 in forma sperimentale 

come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012; 

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011 richiamati dal citato art. 13 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. n. 16/2012; 

Viste altresì le disposizioni del D.Lgs n. 504/92, dell’art. 1, commi 161 – 170, della Legge n. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

Entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs n. 23/2011; 

Richiamato il comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 il quale consente con deliberazione di 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 466/97 di modificare l’aliquota 

base del tributo applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dalle abitazioni 

principali e relative pertinenze e dei fabbricati rurali non strumentali, pari allo 0,76% in aumento 

od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

Richiamato altresì il comma 7 dell’art. 13 del suddetto decreto il quale consente di aumentare o 

diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e 

relative pertinenze; 

Visto il comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che all’unità immobiliare 

destinata ad abitazione principale e relative pertinenze compete una detrazione d’imposta pari ad € 

200,00 fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alle 

quote di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 



contitolari. La predetta detrazione è inoltre maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio 

residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di 

età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di € 400,00. 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU approvato con delibera consiliare N. 

36 del 19/07/2012 e modificato con atto di C.C. in questa stessa seduta; 

Esaminata la circolare MEF n. 3 DF del 18/05/2012; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di 

riferimento. 

Visto l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011 il quale consente comunque ai Comuni di 

approvare o modificare il regolamento o la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni 

del tributo entro il 30/09/2012, e cioè dopo il termine fissato allora per l’approvazione del Bilancio 

e quindi di deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 

1, comma 169 della Legge n. 296/2006; 

Visto che, a seguito di varie proroghe, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è 

fissato per il 30/10/2012; 

Visto, inoltre, che l’art. 9 del decreto legge n. 174 del 10/10/2012 proroga al 31/10/2012 il termine 

entro il quale i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote IMU con riferimento agli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’ 

01/01/2012 (modifiche all’art. 13, commi 12-bis e 12-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazione dalla Legge n. 214/2011); 

Preso atto che con delibera di G.M. n. 54 del 31/05/2012 l’Ente ha deliberato le aliquote IMU per 

l’anno 2012 trasmesse al C.C. in allegato al Bilancio di Previsione 2012 per l’approvazione; 

Preso nota, altresì, che la suddetta delibera è stata sottoposta a ratifica consiliare in questa stessa 

seduta a seguito di determinazione del MEF; 

Considerato: 

- che le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito del federalismo fiscale ed in particolare 

quelle assegnate al Comune di Striano, hanno subito nell’anno 2012 una notevole 

riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. n. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, 

del D.L. n. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall’art. 2 del D.Lgs n. 

23/2011; 



-  che a seguito dell’entrata in vigore dell’IMU i contribuenti non sono più tenuti al 

pagamento dell’IRPEF dovuta sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relativa 

addizionali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 201/2011; 

- che per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17 del D.L. n. 201/2011 il Comune ha 

subito un’ulteriore riduzione del fondo di riequilibrio pari ad € 182.000,00, per effetto del 

maggiore gettito dell’imposta municipale propria calcolato alle aliquote base previste 

dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e secondo le stime operate dal MEF rispetto al gettito 

dell’ICI; 

- che sarà effettuato a breve un ulteriore taglio, ancora da quantificare, previsto dall’art. 16, 

comma 6, del decreto legge n. 95/2012 (spending review). Quest’ultimo anche se non sarà 

materialmente decurtato, dovrà essere utilizzato esclusivamente per la riduzione del debito 

e pur restando iscritto in entrata non sarà conteggiato ai fini del patto di stabilità 2012. Se 

tali risorse non saranno utilizzate entro la fine dell’anno, il taglio avverrà nel 2013. 

Ritenuto che, per tutto quanto sopra premesso e considerato, allo scopo soprattutto di fronteggiare 

la riduzione delle risorse e al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, è necessario 

rideterminare le aliquote IMU come segue: 

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7 

del D.L. n. 201/2011: 0,55% (5,50 per mille); 

- altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, di cui all’ art. 13, comma 6 del D.L. n. 

201/2011: 0,82% (8,20 per mille), modificando in tal senso la delibera di G.M. n. 54 del 

31/05/2012, ratificata in questa stessa seduta consiliare, lasciando immutate le altre 

aliquote, detrazioni e disposizioni già previste nella stessa; 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 

n. 267 i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto lo statuto comunale; 

                                                   Si propone 

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende trascritto: 

1) di rideterminare le aliquote della Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 come segue: 

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze da 0,50% (5,0 per mille) a 

0,55% (5,5 per mille); 

- altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili da 0,80% (8 per mille) a 0,82% (8,20 per mille); 

2) di confermare le altre aliquote, le detrazioni e/o le agevolazioni e quant’altro disposto nella 

delibera di G.M. n. 54 del 31/05/2012; 



3) di modificare la predetta delibera di G.M. n. 54 del 31/05/2012 e sua ratifica consiliare 

come riportato nel punto 1; 

4) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di procedere alla variazione dello 

stanziamento del bilancio di previsione 2012 e quello pluriennale 2012-2014 per l’importo 

generato dall’incremento predetto; 

5) di trasmettere l’atto consiliare al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento 

Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, adottando le modalità previste nella nota del Dipartimento delle 

Finanze del MEF prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012; 

6) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione, 

la delibera consiliare immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

n. 267/2000. 

Striano,  25 Ottobre 2012 

Il Sindaco 
          Antonio Del Giudice                                                                                                            

   

Parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs, 267/2000 
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
         CAPUTO Rag. M. Francesca  
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