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COPIA                               

 
 

COMUNE DI SAPRI 
  -Provincia di Salerno- 

 ________________________ 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
  n. 16  del 09 settembre 2014 

 
Oggetto: Rideterminazione  Aliquote  Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno di imposta 2014. 

 

 
L’anno duemilaquattordici, addì 09 del mese di settembre alle ore 17,50, nel 

Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, 

notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge in seduta straordinaria di prima  convocazione, si 

è riunito il Consiglio Comunale: 

Sindaco: arch. Giuseppe Del Medico 

Consiglieri: 

1) Marco Martorano 

2) Giuseppe Lucio Ricciardi 

3) Giulio Cammarosano 

4) Tommaso Lando 

5) Eduardo D’Amico 

6) Raul Carlucci 

7) Antonio Gerardo Bove 

8) Vito D’Agostino 

9) Antonio Gentile 

10) Daniele Congiusti 

 
 
Risultano assenti:  BOVE 
Assume la presidenza l’Arch. Giuseppe DEL MEDICO  nella qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno dott.ssa Germana 
D’Alascio. 

 

…in prosieguo di seduta… 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Rideterminazione  Aliquote  Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno di imposta 2014. 
 

IL SINDACO 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
Vista la delibera di C.C. n. 5 del 22.05.2014 ad oggetto “ Approvazione Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
Vista la delibera di C.C. n. 7 del 22.05.2014 ad oggetto “Approvazione delle aliquote Imposta Municipale 
Propria (IMU) e delle detrazioni per l’anno di imposta 2014.” 
 
Visto il decreto ministeriale del 18.07.2014 con il quale Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  
revisione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali è' stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 
settembre 2014.  
 
Ritenuto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio anno 2014, a fronte del taglio al Fondo di Solidarietà 
Comunale per gettito TASI standard pari ad euro 215.582,68, così come comunicato sul sito del Ministero 
dell’Interno, sez. Finanza Locale, si rende necessario dover adeguare le aliquote dell’imposta municipale 
propria - già precedentemente stabilite con la citata delibera di C.C. n. 7 del 22.05.2014 - come segue:  

-aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:    10,60 per mille 
-aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 
e C/7: aliquota 0,4%; 

 
Ritenuto, inoltre, di non incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011; 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si 
intende integralmente riportata e trascritta;  

2. Approvare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria così come di seguito:  
-aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60 per mille;  

-aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 
e C/7: aliquota 0,4%; 
 
3. Confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011 nella misura pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da 
ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte 
dei diversi contitolari.  

4. Dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 
del 2006, dal 1° gennaio 2014; 
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5. Dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
 
6. Dichiarare con separata conforme votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
27.08.2014 
 

IL SINDACO 
f.to Arch. Giuseppe Del Medico 

 
 
In ordine  alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D. Lgs.  
n. 267/2000 
27.08.2014 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
f.to Rag. Anna Maria MILITO 

 
 
 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
 n. 267/2000  
27.08.2014 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
f.to Rag. Anna Maria MILITO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Udito il Consigliere CAMMAROSANO che relaziona sull’argomento all’ordine del giorno, 
precisando che  ad oggi il Comune di Sapri riceve dallo Stato un trasferimento di circa 300.000 
euro e, pertanto, questo Ente vive di risorse proprie. 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Dichiarazione di voto del Consigliere D’AGOSTINO: il gruppo consiliare di minoranza esprime voto 
contrario per le stesse motivazioni espresse sul precedente argomento all’ordine del giorno, 
ossia perché si applica il massimo dell’aliquota a fronte di un depauperamento ed azzeramento 
di tutti i servizi alla città, alle classi meno abbienti, continuando a mettere in atto una gestione 
clientelare del patrimonio comunale. 
Con n. 7 voti favorevoli 7, contrari 3 (D’Agostino, Gentile, Congiusti) astenuti 0 espressi per 
alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Alle ore 19,10 la seduta è sciolta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
             IL SINDACO                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (F.to Arch. Giuseppe DEL MEDICO)                                   (f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 

 
                                                                                                                                                       
 

-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE- 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1°, D.Lgs 18-08-2000, n. 267, viene 
oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
SAPRI, lì 17.09.2014       
                                                                                         UFFICIO SEGRETERIA 

         f.to Dott. Sergio CATALDO 
                                                 
                                                                                                    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo 
 
 
 
Lì, 17.09.2014      
                      UFFICIO SEGRETERIA 

            f.to Dott.  Sergio CATALDO 
                                                
 

 
   L’Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

 
ATTESTA 

 
 
 

     CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________:  
 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione; 
 
 

         Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D. Lgs. 18-08-2000, 
n. 267); 
                                                                                    
 

                          
Lì, 

  
                                                                                UFFICIO SEGRETERIA 

          f.to  Dott. Sergio CATALDO 
    


