
 

 
                ORIGINALE 

  CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE 
    - PROVINCIA DI NAPOLI - 

 
 
        IMMEDIATA ESECUZIONE SI 

 
 

---DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 41 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA  IMU  ( IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ) – ANNO 2 017 - 
CONFERMA  ALIQUOTE  VIGENTI. 
 

 
 
 
--L’anno DUEMILADICIASSETTE Addì tredici del Mese di Marzo nella sala delle adunanze 

del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, convocata delle forme di legge. 

--Presiede l’adunanza il Sindaco, dott. MARCO ANTONIO DEL PRETE . 

--Sono presenti e assenti i seguenti Assessori: 

 

                                                                                                                                                                                                 PRESENTE     ASSENTE 

1. DEL PRETE MARCO ANTONIO SINDACO X  

2. MAISTO GIUSEPPINA VICE SINDACO X  

3. ALBORINO GENNARO ASSESSORE X  

4. CAPASSO LUIGI ASSESSORE X  

5. DEL PRETE GIUSEPPINA ASSESSORE X  

6. PEDERSOLI GIUSEPPE ASSESSORE X  

7. VITALE FRANCESCA ASSESSORE X  

8.      

 
 
--Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. Ferdinando Lotoro, incaricato della redazione 
del verbale. 



 

        ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
           S E D E  
 
 
 
 
OGGETTO : IMPOSTA  IMU  ( IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA ) – ANNO  2017 - 

 CONFERMA  ALIQUOTE. 
 

 
 

RELAZIONE A CURA DEL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 
VISTO l’art. 13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 

anticipata all’annualità 2012; 

 

 

VISTO il D. Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di imposta municipale propria; 

 

 

VISTO l’art. 13, comma 13, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22 

dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art.14, comma 6, del 

D.Lgs.23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui 

agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n.446/1997 anche per l’IMU; 

 

   

VISTO l'art.52 del D. Lgs. n.446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono 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.1, comma 169, della Legge n.296/2006, secondo cui 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 e 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; 

 

 

VISTO che l’art.1, comma 639 della Legge 147/2013, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),  

composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla 

Tassa sui rifiuti (TARI);       

 



 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 29/04/2016, con la quale sono state confermate le 

aliquote IMU dell’esercizio 2015 anche per l’anno 2016 che appresso si riassumono: 

 

Tipologia imponibile/aliquote D.L.201/2011 Aliquota anno 2016 

Abitazione principale e relative pertinenze(Cat. A/1, A/8, A/9) 3 per mille 

Altri fabbricati e terreni 10,60 per mille 

Altri fabbricati locati ai sensi della Legge 431/98 e D.M. 67/99 9,60 per mille 

 

 

RITENUTO necessario confermare le tariffe vigenti nell’esercizio precedente, al fine di predisporre 

gli atti utili e propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione 2017 da effettuarsi entro il 

31/03/2017 salvo ulteriori proroghe; 

 

   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC 

                                                                                                                              Sig. Pasquale Palmieri 

 

 

 
VISTA la relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si 
intende integralmente riportata; 
VISTO il  d.lgs. n. 267\2000; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
 
 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
1. DI CONFERMARE, per l’annualità 2017 le aliquote per l’Imposta Municipale Propria (IMU), come 

di seguito riportate: 

 

Tipologia imponibile/aliquote D.L.201/2011 Aliquota anno 2017 

Abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1, A/8, A/9) 3 per mille 

Altri fabbricati e terreni 10,60 per mille 

Altri fabbricati locati ai sensi della Legge 431/98 e D.M. 67/99 9,60 per mille 

 

 

3. DI TRASMETTERE via Web il presente atto ai sensi e per gli effetti della vigente normativa al 

Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dall’approvazione. 

 

 

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del    D. Lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 

 
 
 
                                                                                          L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
                                                                                                     Dr. Giuseppe Pedersoli                                            



 

Pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, come 
novellato dalla legge n. 213 del 2012 

 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, 
adottato ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012. 
 
 
 
lì,        IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 
                                                                                        Dr.ssa Annamaria Volpicelli 
 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e di correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, 
adottato ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012. 
 
 
 
lì,        IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 
             Dr.ssa Annamaria Volpicelli 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
- Visti gli atti relativi alla pratica; 
- Vista la relazione istruttoria (eventuale); 
- Vista la proposta di deliberazione; 
- Visto il  d.lgs. n. 267\2000; 
- Visto il Regolamento uffici e servizi; 
- Ritenuta giustificata la formulazione della proposta; 
- Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile, articolo 49 d. lgs. 267/2000, come 
modificato dalla legge n. 213/2012; 
 
ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A  
 
1) - Di approvare la proposta di deliberazione come sopra articolata e che nel presente 

dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta. 
 
 
2) -  Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con 

esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 
134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000. 

 



 

 
-- Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
  - Dr. Marco Antonio Del Prete -     Dr. Ferdinando Lotoro 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
--In esecuzione dell’art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente 
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio informatico del Comune per il periodo di 
giorni quindici, dal _________________ 
 
 
         IL MESSO COMUNALE 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 
 
-- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________, ai sensi 
 

 dell’articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla ڤ
pubblicazione; 

 

 dell’articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d’immediata ڤ
esecuzione. 

 
 
-- li, ________________ 
 
 
      LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA 
          “Organi Collegiali” 
                 -Rita Vitale- 
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