
 

COMUNE DI POGGIOMARINO  
Provincia di Napoli 

*  SETTORE RAGIONERIA - FINANZE -  TRIBUTI - ECONOMATO * 
 

Schema Proposta di Deliberazione   Prot. n° 37476   del  23/12/2005 
 

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

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2006. 

 
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; 

 
- con deliberazione di G.M.  n. 60 del 24/03/2005 sono state approvate le aliquote ICI per 

l’anno 2005, fissate nella misura 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, del 7 %   ( sette per mille),   l’aliquota  per tutte le altre tipologie di 
fabbricati ed aree fabbricabili;  

 
   CONSIDERATO CHE  

- l’art.  27, coma 8, Legge  448/2001 ha stabilito che il termine per deliberare  le tariffe e le  
      aliquote d’imposta per i tributi locali  è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di  
      Previsione;  
 

-  secondo il disposto  dell’art. 6. comma 2,  del D.Lgs.  n. 504/92,  se la delibera che fissa le  
          aliquote ICI  non viene adottata  entro i termini sopra citati,   si applica l’aliquota del 4 %   ;  

 
 
              RITENUTO ,   quindi, procedere all’approvazione delle aliquote I.C.I per l’anno 2006; 
 

      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 per l’anno 2006,  le  aliquote I.C.I. deliberate per l’anno 2005, stabilendo 
l’aliquota  del 6‰ (sei per mille) per l’abitazione principale con la relativa detrazione nella 
misura di € 129,12 (centoventinove/12) nonché  per i terreni agricoli  e del 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_____________        L’ASSESSORE ALLE  FINANZE 
                                                                                                                    DOTT . ANTONIO SAPORITO  
 
        
                                                                                            
 
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 ANTONIETTA  DE ROSA  

 
 
 
 
 
 
 
 


