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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO *

Schema Proposta di Deliberazione   Prot. n°  8355      del  22/03/2005 
 

UFFICIO ISTRUTTORE: RAGIONERIA  - CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2005. 

PREMESSO CHE 
- con Deliberazione di Commissione Straordinaria n. 68 del 02/02/1993,  esecutiva ai sensi di 

legge, è stata istituita l’Imposta sugli Immobili ( I.C.I.)  , in applicazione del D. Lgs. 504/92; 
 
- con lo stesso atto è stata stabilita, per l’anno 1993, l’aliquota I.C.I., nella misura  del 4,50‰ 

(quattrovirgolacinquepermille) ed in misura unica per i possessori di fabbricati, di aree 
fabbricabili e di terreni agricoli; 

 
- con successiva delibera di C.S. n. 27 del 24/02/2000 è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ai sensi dell’art.52 del D. Lgs. 
15/12/1994 , n. 446, modificato con delibera del C.C.n.89 dell’08/11/2004; 

 
- per l’anno finanziario 2003 ,con deliberazione di C.S. n.55 del 9/04/2003,esecutiva ai sensi di 

legge, l’aliquota  I.C.I., fissata in misura unica per tutte le tipologie di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli , dal 5 per mille, deliberata per l’anno 1994 con atto di C.S. 539 
del 29/10/1993, è stata aumentata di un punto percentuale, precisamente dal 5‰ (cinque  per 
mille) al 6‰ (sei per mille); 

 
- con il sopra citato atto n.55/2003 è stata aumentata la detrazione per l’abitazione principale da 

euro 103,29 (euro centotre/29) a euro 129,12 ( centoventinove/12); 
 

- con delibera n. 244 del 29.12.2004, è stata confermata per l’anno 2005 l’aliquota del 6‰           
(sei per mille) e le agevolazioni ICI a conferma di quelle fissate con atto commissariale  n. 55 
del 9.4.2003 in considerazione del fatto che alla data di riferimento  non si aveva ancora 
notizia della proroga  dei termini per l’approvazione dello strumento programmatico; 

 
CONSIDERATO CHE 

- con il Decreto Legge n. 314 del 30 dicembre 2004 , è stato  prorogato il termine per 
l’approvazione  del Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2005 al 28.02.2005, 
ulteriormente prorogato al 31/03/2005 con  Legge n. 26 del 01/03/2005 di conversione del 
predetto decreto; 

 
- l’art. 27, comma 8, Legge n.448/2001 ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe e  le 

aliquote di imposta per i tributi locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione; 
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- per esigenze di Bilancio dovute alle maggiori spese che l’Ente deve sostenere per assicurare i 
servizi indispensabili, nonché per i consistenti tagli apportati ai trasferimenti dello Stato, si            
rende necessario confermare l’aliquota I.C.I. del 6‰ (sei per mille) per i terreni agricoli e per  
l’abitazione principale con la relativa detrazione nella misura di € 129,12 
(centoventinove/12),e di  aumentare di un punto percentuale dal 6‰ (sei per mille) al 7‰ 
(sette per mille) l’aliquota di tutte le altre tipologie di  fabbricati ed aree fabbricabili; 

 

- occorre, quindi, procedere all’approvazione delle aliquote I.C.I per l’anno 2005; 
 

VISTO il D. Lgs n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la Legge n.448 del 28/12/2001; 
 

VISTO il Regolamento Comunale in vigore  per l’applicazione dell’I.C.I.; 
 

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 

1. Di confermare, l’aliquota I.C.I., del 6‰ (sei per mille) per i terreni agricoli e per  
l’abitazione principale con la relativa detrazione nella misura di € 129,12 
(centoventinove/12) per e di aumentare di un punto percentuale dal 6‰ (sei per mille) al 
7‰ (sette per mille) l’aliquota per tutte le altre tipologie di  fabbricati ed aree fabbricabili. 

 
2. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.446/97,copia della presente al Ministero 

dell’Economia e Finanze-Dipartimento Politiche Fiscali-Roma; 
 

3. Dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 T.U.EE.LL 

 
Poggiomarino, lì_____________     IL SINDACO 

______________________ 

Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma I, del D. Lgs. 267/2000, i 
seguenti pareri: 
 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnico/Contabile 
IL RAGIONIERE CAPO 

dott.ssa De Rosa Antonietta 


