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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
_ORIGINALE_ 

 
n.    __61__   del         _26 Ottobre 2012_ 

 
 

Oggetto 
 

 
Ratifica delibera della Giunta comunale n. 54 del 31.05.2012. 

 
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 nono punto all' ordine del giorno. “Ratifica delibera della Giunta 

comunale n. 54 del 31.05.2012.”. 

Sindaco: (Legge la relazione  a firma del Responsabile del Servizio Finanziario). Andiamo a 

ratificare questa delibera in consiglio comunale. 

Presidente: abbiamo sbagliato a prendere la pandetta. andiamo a votare l' inversione dei punti nove 

e dieci. Mettiamo al nono punto all' ordine del giorno la ratifica della delibera di giunta e al decimo 

punto mettiamo “Rideterminazione aliquota IMU 2012”. Andiamo a votare questa inversione. Chi è 

favorevole alzi la mano. Il consiglio è unanime. Il consiglio approva. Passiamo al nono punto all' 

ordine del giorno “Ratifica delibera della giunta comunale numero cinquantaquattro del trentuno 

cinque duemiladodici” che ha già letto il Sindaco. Ci sono interventi su questo? 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 19.10.2012 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: “Ratifica delibera 

della Giunta comunale n. 54 del 31.05.2012”. 

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.=                                                                     



            
 

 
SERVIZI  FINANZIARI                            UFFICIO TRIBUTI 
 

 
RELAZIONE 

 
 

Oggetto: Ratifica Delibera G.C. n. 54 del 31.05.2012. 
 
 

Premesso che: 

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, 

ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall’anno 2014, sostituendo 

nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’Imposta 

Comunale sugli Immobili; 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria a 

decorrere dal 2012 e fino all’anno 2014; 

Visto che:  

•      l’art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in 

aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da 

adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446; 

• il decreto del Ministro dell'Interno 2 agosto 2012, art. 1 che ha differito al 31 ottobre il     

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali; 

• Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) la quale ha 

previsto 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 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

• L’art. 9 del D.L. 174 del 10.10.2012 il quale proroga al 31.10.2012 il termine per 

l’approvazione o modifica delle aliquote e del Regolamento IMU. 



  

Tenuto conto che: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 31 maggio 2012 si è provveduto 

all’approvazione delle Aliquote IMU per l’anno 2012; 

- la stessa Delibera veniva trasmessa al Consiglio Comunale quale allegato al Bilancio di 

Previsione, approvato con atto n. 37 del 19 luglio 2012;  

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota di rilievo n. 21887 del 9 ottobre 2012, 

acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 9549 del 10/10/2012, segnalava che detta 

Deliberazione doveva, invece, essere sottoposta all’approvazione del Consiglio disgiuntamente 

dalla Delibera di approvazione del Bilancio di Previsione, in ossequio al disposto di cui all’art. 13, 

comma 6, del D. L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 214/2011; 

Ritenuto di dover aderire a quanto disposto dal MEF; 

Tutto ciò premesso, si propone: 

- di dover sottoporre la Delibera di G.C. n. 54 del 31 maggio 2012 al C.C. per la ratifica e 

conseguente approvazione delle aliquote I.M.U. per l’anno 2012, delibera che si allega alla 

presente per formare parte integrante e sostanziale dell’atto consiliare; 

- Di trasmettere l’atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze in via telematica, valida ai     

fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e non 

deve pertanto essere accompagnata dall’invio di documenti in formato cartaceo, giusta 

comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei Regolamenti e delle Delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale  

www.portalefederalismofiscale.gov.it      ;  

- Di rendere la Delibera immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione. 

 

Striano lì, 25/10/2012 
                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                            f.to CAPUTO Rag. M. Francesca  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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