
Letto, approvato e sottoscritto: 

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE   

 Dott.ssa Silvana RICCIO    Dott. Pasquale Monea 

 

 

La spesa cede a carico del capitolo ................................Bilancio .........Residui .........denominato ....... 

.............................................................................................................................................................. 

Come da prospetto che segue: 

      Stanziamento iniziale 

      Variazioni +/- 

      Stanziamento finale 

      Impegni e prenotazioni precedenti 

      Impegno o prenotazione presente 

      Disponibilità 

_________________________________________________________________________________ 

In data        ai sensi dell'art.153 comma 5° D.Lgv 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dando 

atto che gli impegni o prenotazioni di impegni complessivi relativi al servizio ammontano a € 

E che a fronte gli accertamenti ammontano a € 

Data       Il Direttore del Servizio Ragioneria 

 

_________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente 1°settore, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

dal   .  .                    al   .  .     

CASORIA lì,...................                     

IL MESSO COMUNALE     IL DIRIGENTE 

        Dott. Salvatore Pallara 

_________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 

Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

CASORIA lì,...................                        IL DIRIGENTE 

         Dott. Salvatore Pallara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE 

 

 

CITTA' DI CASORIA                                  
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 

 

Data Delibera:  9/10/2015 

 

N° Delibera: 12 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

 

 

Oggetto: DELIBERA DI G.C.N.60 DEL 23/07/2015:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015-

APPROVAZIONE- 

 

 

 

 

 L'anno duemilaquindici addì nove del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella sala delle 

adunanze,il Commissario Prefettizio Dott.ssa Silvana RICCIO nominata con decreto del Prefetto di 

Napoli del 11 Settembre 2015 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/00 assistita dal Segretario Generale 

Dott.Pasquale MONEA ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

con i poteri di cui all’art. 42 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  recante il Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Su proposta della Giunta Comunale  

Premesso che ; 

l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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; 

VISTO l’art. 1 del D.M. 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2015 entro il 30 luglio 2015;  

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;  

Vista la delibera di G.C.n.60 del 23/07/2015: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015 di proposta al Consiglio 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”nella 

versione in vigore dal 1° gennaio 2015; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 7 in data  18-08-2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000  

in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dal Dirigente del Settore Servizi ai Cittadini, alle Imprese ai 

Contribuenti che di seguito si riporta: Parere Tecnico: “Favorevole”; Firmato: dr. Ciro de Rosa___________; 

in ordine alla regolarità contabile del presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario - Dirigente del 

Settore Ragioneria Finanze e Sistemi Informativi che di seguito si riporta: Parere Contabile: “Favorevole”; 

Firmato: dott. Errico Colucci_____________; 

DELIBERA 

1. Di approvare per l’anno 2015, le aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria così come 
riportata di seguito: 

 

Fattispecie 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 4,00 (quattro) per mille: 

Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 

L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e 

relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 

DETRAZIONE: 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 

per la quale la destinazione medesima si verifica.  

ALIQUOTA ORDINARIA:  9,60 (novevirgolasessanta) per mille 

Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote. 

In particolare rientrano in questa fattispecie: 

- aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o utilizzati 

direttamente per l’esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili 

inagibili ecc.; Dal 2014, sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

Di dare atto che le aliquote fissate con il presente provvedimento sono le medesime dell’anno 2014; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di consentirne l’operatività. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


