
 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il / la Sig. : 

 

Il presente verbale , salva l'ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta , viene sottoscritto come 

segue : 

F.to Il Presidente  

 

Ing. Raffaele Petrosino 

   F.to Il Segretario Comunale Capo 

 

dott.
 
Salvatore Tiano 

________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

X è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno, 10/10/2012 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  ( art. 124, c. 1, del Testo Unico n° 267 - 2000 ); 

 è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n°   in data   

 in quanto soggetta, in via necessaria, a controllo preventivo di legittimità (art. 126,  c. 1 del Testo Unico n° 267 - 

2000 ); 

 in quanto richiesto , nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127,  c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ); 

 è stata trasmessa al Prefetto (art. 135,  del T.U.  n° 267 - 2000 )  con lettera n°   

   in data    

 

Dalla Residenza Comunale , li   10/10/2012  

 Il segretario Comunale Capo 

 

dott.
 
Salvatore Tiano 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno  

 decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell' atto all'organo di controllo (art. 134, c.1, del Testo Unico n° 267 - 2000),  

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti di annullamento; 

  avendo l'organo di controllo, con nota n°   in data   

comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità controllo ( art. 134, c. 1, del Testo Unico n° 267 - 2000 ); 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 1, del Testo Unico n° 267 - 2000 ); 

  essendo stati trasmessi , in data  ,  i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in 

 data  ( art. 133, c. 2, del Testo Unico n° 267 - 2000 ), senza che sia stata  

comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento; 

  Ha acquistato efficacia il giorno  , avendo il Consiglio Comunale confermato  

   l'atto con deliberazione n°  ,  in data  ( art. 133, c. 2, del Testo  

  Unico n° 267 - 2000 ), 

 

 E' stata affissa all'albo pretorio comunale , come prescritto dall' art. 124, c. 1, del Testo Unico n° 267 / 2000 , 

  per   15   giorni   consecutivi   dal     al  

 

Dalla Residenza Comunale, li   10/10/2012  

 Il segretario Comunale Capo 

 

dott.
 
 Salvatore Tiano 

_______________________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme 

                                                                                                                  Il Segretario Comunale Capo 

                                                                                                                               F.to: dott.
 
Salvatore Tiano 

Candida,  li 10/10/2012 

_______________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI CANDIDA            PROVINCIA DI AVELLINO 
 

DELIBERAZIONE COPIA  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

Delibera N° 11 

Del   27/09/2012 

 

 

 

OGGETTO:Determinazione Aliquote per l’applicazione dell’Imposta  

                      Municipale propria “IMU”                                               .- 

 

 

L’anno Duemiladodici  il giorno Ventisette del mese di Settembre 

alle ore 20:18 nella sala delle adunanze consiliari del  Comune suddetto. 

Alla  prima Convocazione in sessione Straordinaria ,  che è stata  partecipata  ai 

 

Signori Consiglieri a norma di legge all'appello nominale: 

 

n° Cognome e Nome  Pres. Ass. n° Cognome e Nome  Pres. Ass. 

01 Picone Fausto  X  07 Lepore Antonio X  

02 Mastroberardino Ciro  X  08 Della Porta Raffaele X  

03 Rigione Pisone Rossano  X  09 de Ruggiero Giuseppe  X  

04 Ferrara Fabio  X  10 Bruno Alfonsino  X  

05 De Lorenzo Giuseppe X  11 Romano Giuseppe X  

06 Parziale Giovanni  X  12 De Cristofaro Antonio X  

         

Presenti n° 12 

Assenti n° 0 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati  i signori consiglieri: 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede l’Ing. Raffaele Petrosino nella sua qualità di Sindaco.  
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4a, del Testo Unico n° 

267 - 2000 ) il Segretario Comunale Dott. Salvatore Tiano .
 

La seduta è PUBBLICA 

Nominati scrutatori i sigg.
ri
  

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritta all'ordine del giorno, premettendo che, 

sulla proposta della presente deliberazione,  ha  hanno espresso parere favorevole: 

x il responsabile del servizio interessato  (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ),  il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2 e 

97 c. 4b  del Testo Unico n° 267 - 2000 ) per quanto concerne la regolarità tecnica;  

x il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ). 

 

 

 



Il Sindaco Presidente dà la parola al Vice Sindaco per relazionare sull’argomento. 
 

Il Vice Sindaco a conclusione della relazione sull’argomento, propone di determinare l’aliquota 

base IMU nella misura del 0.76 per cento e quella relativa all’abitazione principale nella misura 

dello 0,40 per cento, considerato che  tenuto conto   delle proiezioni delle entrate derivanti 

dall’IMU, anche in riferimento all’acconto già corrisposto con le aliquote base, viene garantito 

l’equilibrio di bilancio, senza pregiudicare il livello dei servizi essenziali forniti ai cittadini. 

Evidenzia che, malgrado i tagli predisposti dal D.L. n.201/2011, questo è possibile grazie alla 

riduzione della spesa di gestione, in particolare quella relativa al personale: 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42  “Delega al governo in materia di federalismo fiscale “; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2012 “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale Municipale”, che istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale unica (IMU), 

in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 22 

dicembre 2011, n.214 che anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale unica, 

IMU a decorrere dal 2012, fino al 2014; 

 

CONSIDERATO  che, a norma del richiamato articolo 13, comma 13, del D.L. 201/2011, è 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n.446; 

 

ATTESO: 

CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali disciplinano i tributi di 

relativa competenza entro il termine stabilito dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione e le stesse hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

CHE, ai sensi dell’art. 4, comma 12 bis, del D.L. n.16 del 2 marzo 2012, convertito con 

modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n.44, i comuni possono approvare il regolamento e le 

aliquote entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati; 

CHE, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO che, pertanto, il consiglio comunale in data odierna con precedente deliberazione, ha 

provveduto a disciplinare il tributo di cui all’oggetto con l’approvazione di un regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU), costituito da n. 19 articoli; 

 

UDITA la relazione  del Vice- Sindaco rispetto alla determinazione delle aliquote; 

 

RITENUTO, pertanto, per l’anno 2012, di confermare l’aliquota base pari allo 0,76 per cento e 

quella  per l’abitazione principale pari a 0,4 per cento; 

 

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi, 

 

 

 

 

D E L I B E R A  

 
 

1.Di determinare per l’anno 2012, per i motivi di cui in premessa, le aliquote  dell’imposta municipale 

propria (IMU) nelle seguenti misure: 

- Aliquota base 0,76 per cento . 

- Aliquota per abitazione principale 0,40 per cento; 

 

2. Di DARE ATTO: 

 che alle predette aliquote si applicano tutte le detrazioni ed esenzioni previste dalla legge e dal 

regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare N° 10 del 27/09/2012; 

 che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe così determinate hanno 

effetto a far data dal 1° gennaio 2012; 

 che si provvederà a trasmette la presente delibera al Ministero dell’economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze per la pubblicazione prevista per legge; 

 

3. di dichiarare la presente, data l’urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134.  4° comma, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


