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COMUNE DI SORBO SERPICO 
Provincia di AVELLINO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  7   Del  23-09-14 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di settembre alle ore 16:45,  

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 P 

6. ROMANO ANTONIETTA P 

7. DI MEO SIMONA P 

8. SCARPA ALFREDO P 

9. TITOMANLIO GENNARO P 

10.FONTANELLA MARIATERESA P 

11.PETRUZZIELLO LUCREZIA A 

12.DE PASCALE GIUSEPPE P 

13.MUSTO RAFFAELE A 

 

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 CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: 

Determinazione aliquota IMU anno 2014. 
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VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, 

in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale 

; VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 

componente IMU ; TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 

n.228, dal D.L. n.35 del 08.4.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 

n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 

85, dal D. L. 102 del 31.8.2013 convertito  

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D. L. 133 del 30.11.2013 

convertito con  modificazioni dalla legge 29.1.2014 n.5; RICHIAMATA la propria 

deliberazione n. 6, adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente 

eseguibile, di approvazione del Regolamento per la “Disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) che al proprio interno trovano regolamentazione l’Imposta Municipale 

Propria (IMU) il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti 

(TARI).VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014). Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 

determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile.  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  

‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione ; VISTO il D.M. Interno del 18.07.2014, 

pubblicato sulla G. U. n. 169 del 23.07.2014, che differisce al 30 settembre 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti 

locali;  

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013 , nonché delle   necessità del 

bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, 

confermare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta  
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municipale propria “IMU”  applicate nel precedente anno per tutti gli immobili con 

esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 

del soggetto passivo dell’imposta, nella misura del 0,9% 

 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T. 

U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, e sm.i.   il 

parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili del servizio 

Finanziario e Tributi nonché di conformità del Segretario Comunale; 

Con  votazione resa per alzata di mano, all’unanimità 

      

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di confermare e determinare  le aliquote dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

per l’anno 2014,  applicate nel precedente anno, per tutti gli immobili, con 

esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto passivo dell’imposta,  nella misura del 0,9% con i 

benefici previsti dalla legge e dal Regolamento Comunale IUC 

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall’art.1, comma 1, 

lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16 in fase di conversione;  

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;  

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 

6,  adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile;  

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. 

Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

Con ulteriore votazione sempre resa per alzata di mano di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dall’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

18/08/2000 ,  n. 267 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE                                                         Il Segretario  
  Sig. Rocco Tedesco                                                                                        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 

_29.09.2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino 

al 14.10.2014 

 

Dal Municipio, lì  29.09.2014                                                    Il Segretario Comunale                                                                                                          
Dr. Gaspare MAGGIO 

 

 

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

 

Dal Municipio, lì  29.09.2014_                                                    Il Segretario Comunale                                                                                                          
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) 

 

Il Resp.le del Servizio 

 

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

 

Il Resp.le dei Servizi Finanziari 

 

PARERE: Favorevole                                                                 PARERE DI CONFORMITA’ 
(Art. 4, comma 5 Regolamento controlli interni) 

 

Il Segretario 


