
 

 

 

 

 

 
 
                   

 

 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO, NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA DEL 24/07/2015, CON I POTERI SPETTANTI AL 

CONSIGLIO COMUNALE. 

 

DOTT.SSA GABRIELLA D’ORSO 

 

N.  49 DEL 28/04/2016 

 

 

SETTORE: AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 

2016. 

 

 
 

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile, in prosecuzione di 

seduta, in Frattaminore, nella Casa Comunale, è presente il Commissario 

Straordinario, dott.ssa Gabriella D’Orso, assistito dal Segretario Generale del 

Comune di Frattaminore, dott.ssa Rosalba Ambrosino. 

          COMUNE DI FRATTAMINORE 
PROVINCIA DI NAPOLI 



 
PROPOSTA N. 51 DEL 26.04.2016 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO, DR. ANTONIO CRISTOFARO, AD OGGETTO: “Determinazione aliquote IMU e TASI per 

l’anno 2016”. 

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

PREMESSO CHE: 

- la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639-731 dell'art.1 ha istituito l'imposta 

Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

la IUC è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le fattispecie individuate dalla legge; 

 TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

   Vista la deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio n.4 del 15/7/2015 con la quale sono 

state determinate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2015; 

 

   Visto: 

- l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 il quale dispone che "gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 

purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento: In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

- il decreto legge del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione ed il D.M. del 1° marzo 2016 che ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 

2016; 

- l'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 il quale disponenche a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributaria degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del 

d.l.vo n.446/97, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni: Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'art.52, comma 2, terzo periodo, del d.l.vo n.446/1997; 

 

   Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nell'anno 2016 nell'ambito dei 

tributi IMU e TASI, componenti dell'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, 

distinte in relazione ai singoli tributi; 

    

   Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 707/721 della legge 27 dicembre 2013, 

n.147, così come modificato dal D.L. n.16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n.68 

del 2 maggio 2014 e dall'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, l'imposta municipale propria (IMU) per 

l'anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede: 

 

la non applicabilità: 

 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli 

rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, anche in deroga al 

requisito della residenza anagrafica; 

 per la casa comunale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effettivi civili del matrimonio; 

 per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti; 

 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 



 per un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze dei vigili del 

fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lvo: 19/5/2000, n.139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 

e della residenza anagrafica; 

l'applicabilità: 

 per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato 

d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 

a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione 

principale, con la riduzione del 50% della base imponibile IMU; 

 agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 

7,60 per mille da destinare allo Stato; 

    

   Preso atto che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2016 rispetto a quella 

prevista per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 26 dell'art.1 della legge 28/12/2015, n.208, in coerenza 

con gli equilibri generali di finanza pubblica;; 

   Considerato che, con riferimento al tributi per i Servizi Indivisibili (TASI) il comma 14 lett. b) della legge 

28/12/2015, n.208, stabilisce che a partire dall'anno 2016 come presupposto impositivo della Tasi il possesso o 

la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli 

e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale proprio di cui all'art.13, comma 2, 

del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n.214, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

   Preso atto che il comma 14 dell'art.1 della legge 28/12/2015, n.208, con decorrenza dall'anno 2016, 

stabilendo l'esclusione della Tasi per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al 

finanziamento dei servizi indivisibili; 

   Considerato che il Commissario Straordinario, per garantire gli equilibri di bilancio, a seguito della drastica 

riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, intende confermare: 

a) Le aliquote IMU in vigore per l'anno 2015; 

b) L'azzeramento dell'aliquota Tasi per tutte le categorie di immobili considerando che nell'anno 2015 la tasi 

era dovuta per le sole abitazioni principali e pertinenze e che non è possibile introdurla nel 2016 per le altre 

abitazioni così come stabilito dal comma 26 dell'art.1 della legge 28/12/2015, n.208; 

   Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 

07.08.2014; 

    Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

P R O P O N E 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

 

 

 

Categorie catastali Aliquote/detrazioni per 

l’anno 2016 

A (abitazioni) – 

Abitazione principale 

escluse categorieA/1 – 

ESENTE 



A/8 – A/9 

C2/C6/C7 (pertinenze) 

relative all’abitazione 

principale (1 pertinenza 

per categoria) 

ESENTE 

A/1- A/8 – A/9 adibite ad 

abitazione principale e 

relative pertinenze 

 

4,00 

Detrazione ordinaria 200,00 

Detrazione per figlio 50,00 

  

Immobili concessi in 

comodato d'uso 

gratuito da parenti in 

linea retta di primo 

grado in presenza dei 

requisiti stabiliti dalla 

legge 28/12/2015, n.208 

10 

Con riduzione del 50% 

della base imponibile 

Altri fabbricati di 

categoria A esclusi A10, 

non adibiti ad abitazione 

principale 

 

10,00 

C2/C6/C7 non adibiti a 

pertinenza (magazzini e 

locali di diposito, stalle, 

scuderie, tettoie) 

 

10,00 

B (strutture ad uso 

collettivo) 

10,00 

C/3 (laboratori arti e 

mestieri) 

10,00 

C/4 (fabbricati e locali 

per esercizi sportivi) 

10,00 

C/5 (stabilimenti balneari 

e di acque curative) 

10,00 

A/10 (uffici e studi privati) 10,00 

D/5 (Istituti di credito, 

cambi e assicurazioni) 

10,00 

D – eccetto D/5 (categorie 

speciali a fine produttivo 

o terziari) 

10,00 

C/1 (negozi e botteghe) 10,00 

D/10 (fabbricati per 

funzioni produttive 

connesse alle attività 

agricole 

 

2,000 

F/3 – aree fabbricabili 10,00 

Terreni   non condotti da 

imprenditori agricoli 

professionali e coltivatori 

diretti 

10,00 



3) di azzerare per l’anno 2016, le aliquote Tasi per ogni categoria di immobile sia per i proprietari che per gli 

inquilini per i motivi indicati in premessa; 

4) Di dare atto che: 

a. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata; 

b. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;      

c. unità immobiliare ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato d'uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione 

principale, con la riduzione del 50% della base imponibile IMU; 

d. casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;·      

e. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;      

f. per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato 

d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 

in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad 

abitazione principale, con la riduzione del 50% della base imponibile IMU; 

 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 e saranno valide anche per gli anni 

successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dalla normativa in vigore;  

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013; 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni saranno proposte al Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale per farle proprie ed approvarle definitivamente; 

  

 F.to all’originale: 

                        IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZ. 

        Dr. Antonio Cristofaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto Capo settore Amministrativo finanziario, in ordine alla regolarità tecnica  della 

proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’ art. 49 del D.leg.vo  18.08.2000 

n. 267,  parere    

 FAVOREVOLE    

 SFAVOREVOLE  
 
Addì _26.04.2016 
F.to all’originale: 

Il Capo Settore Amministrativo Finanziario 

Dr. Antonio Cristofaro 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Il sottoscritto Responsabile del servizio Programmazione e Bilancio, in ordine alla regolarità 
contabile   della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art.49 del 
D.leg.vo  18.08.2000 n. 267  parere 

FAVOREVOLE 

  SFAVOREVOLE 

      NON DOVUTO 

   
Addì _26.04.2016 
F.to all’originale: 

Il Responsabile del servizio 
Programmazione e Bilancio 

(Dott. De Matteo Manzo Pasquale) 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. SSA GABRIELLA D’ORSO 

 

 

 

LETTA la presente proposta di deliberazione  n. 51 del 26/04/2016; 

RITENUTA l’opportunità della proposta per i motivi in essa ampiamente esplicitati che qui si 

intendono integralmente riportati; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

CONSIDERATO che la predetta proposta costituisce conferma delle aliquote già stabilite per l’anno 

2015, così come previsto dall’art. 1 c. 26 della L. 208/15, oltreché il recepimento del relativo dettato 

normativo rendendo, pertanto, ultronea l’acquisizione del parere ex art. 239 c. 1 lett. b) del TUEL da 

parte del Collegio di Revisione, come attestato anche dal Segretario dell’Ente; 

CON i poteri spettanti al Consiglio Comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 51 del 26/04/2016; 

2. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

3. DI FISSARE per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 

e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

 

Categorie catastali Aliquote/detrazioni per 

l’anno 2016 

A (abitazioni) – 

Abitazione principale 

escluse categorieA/1 – 

A/8 – A/9 

ESENTE 

C2/C6/C7 (pertinenze) 

relative all’abitazione 

principale (1 pertinenza 

per categoria) 

ESENTE 

A/1- A/8 – A/9 adibite ad 

abitazione principale e 

relative pertinenze 

 

4,00 

Detrazione ordinaria 200,00 

Detrazione per figlio 50,00 

  

Immobili concessi in 

comodato d'uso 

gratuito da parenti in 

linea retta di primo 

grado in presenza dei 

10 

Con riduzione del 50% 

della base imponibile 



requisiti stabiliti dalla 

legge 28/12/2015, n.208 

Altri fabbricati di 

categoria A esclusi A10, 

non adibiti ad abitazione 

principale 

 

10,00 

C2/C6/C7 non adibiti a 

pertinenza (magazzini e 

locali di diposito, stalle, 

scuderie, tettoie) 

 

10,00 

B (strutture ad uso 

collettivo) 

10,00 

C/3 (laboratori arti e 

mestieri) 

10,00 

C/4 (fabbricati e locali 

per esercizi sportivi) 

10,00 

C/5 (stabilimenti balneari 

e di acque curative) 

10,00 

A/10 (uffici e studi privati) 10,00 

D/5 (Istituti di credito, 

cambi e assicurazioni) 

10,00 

D – eccetto D/5 (categorie 

speciali a fine produttivo 

o terziari) 

10,00 

C/1 (negozi e botteghe) 10,00 

D/10 (fabbricati per 

funzioni produttive 

connesse alle attività 

agricole 

 

2,000 

F/3 – aree fabbricabili 10,00 

Terreni   non condotti da 

imprenditori agricoli 

professionali e coltivatori 

diretti 

10,00 

4. DI AZZERARE per l’anno 2016, le aliquote Tasi per ogni categoria di immobile sia per i 

proprietari che per gli inquilini per i motivi indicati in premessa; 

5. DI DARE ATTO CHE: 

a. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca 

la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata; 

b. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;      

c. unità immobiliare ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato 

d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune 

in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui 

il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 



immobile adibito ad abitazione principale, con la riduzione del 50% della base imponibile 

IMU; 

d. casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;·      

e. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;      

f. per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in 

comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 

un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel 

caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso 

comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, con la riduzione del 50% della 

base imponibile IMU; 

 

6. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 e saranno valide 

anche per gli anni  successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dalla 

normativa in vigore;  

7. DI DARE ATTO dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013; 

8. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni saranno proposte al Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Comunale per farle proprie ed approvarle definitivamente; 

9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, c. 4 del D. Leg.vo 267/2000.  

F.to all’originale 

 

IL SEGRETARIO GENERALE        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 (Dott.ssa Rosalba Ambrosino)           (Dott.ssa Gabriella D’Orso) 

 
 
 
 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale 

per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05.05.2016 e contemporaneamente pubblicata sul 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico. 

Addì 05.05.2016 

            F.to  Il Messo Comunale 

                                                                                                                        
 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D. L.vo 267/2000. 

 

    F.to     Il Segretario Generale                                                                                                                                                                                                      

        Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

                                                            

 

TRASMISSIONE 

 

La presente deliberazione sarà trasmessa per l’esecuzione ai seguenti uffici: 

Tributi; Ragioneria 

 

Addì  05.05.2016 

       F.to         Il Segretario Generale 

      Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

                                                            

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e 

contemporaneamente sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

ininterrottamente dal __________________ al___________________ 

 

Addì ___________            

Il Messo Comunale 

Maria Sorvillo 
 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il__________. 

 

             Il Segretario Generale 

                                                                                                                Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

 

 

 


