
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°07    del  13.04. 2017 

 
OGGETTO :  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017. APPROVAZIONE ALIQUOTE. 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno TREDICI del mese di  APRILE alle ore 09,45 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Marciano Pietro Paolo  09) Pizza Michele 

    2) Di Biasi Franco  10) Framondino Luigi 
    3) Di Filippo Giuseppe 11) Comite Nicola   

    4) Verrone Gianluigi  12) Errico Luca 
    5) Russo Gennaro  13) Abate Agostino 
    6) Giffoni Valeriano  14) Malandrino Emilio 

    7) Rizzo Vito 15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni 16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    VERRONE, DI LUCCIO,ABATE, RIZZO,AMALANDRINO. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Francesco Crispino, 

La Porta Massimo. Benevento Eugenio.  

 

 

….in prosieguo di seduta 
 
Relaziona l’Assessore Coppola 
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AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
Entrate e Patrimonio 

 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
 
Proponente: Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie dott. Adamo Coppola 

 

 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2017 . approvazione aliquote. 
 
PREMESSO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di 
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; 
 
VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’art 52 del citato decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono 
a:”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”; 
 
ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali; 
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere 
ridotta fino allo 0,1%; 
 
RICHIAMATE: 
la deliberazione consiliare n. 10 del 31.01.2012 con la quale veniva istituita l'IMU 
determinandone aliquote e detrazioni; 
la deliberazione consiliare n. 66 del 29.10.2012 con la quale veniva approvato il 
Regolamento per l'applicazione dell'IMU, modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 21 del 28/03/2013; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 
stabilisce che 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
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Visto il D.L. 30 dicembre 2016, n.244, che ha differito al 30 marzo 2017 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
 
CONSIDERATO 
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo 
della facoltà di variare le aliquote; 
 

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria, in modo da assicurare il regolare funzionamento 
dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, così come 
stabilite nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) approvato con deliberazione n.66 del 29/10/2012 e modificato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2013; 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 
sopra richiamata; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per 
quanto di competenza dal Responsabile dei Servizi Finanziari (regolarità tecnica e 
contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

                                      PROPONE DI DELIBERARE 
 

1.di confermare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria nelle seguenti misure: 
 

Tipologia u.i.  Aliq.IMU 

Abitaz.princ. + pertinenze  4 

Altri fabbricati Beni di società 7,6 

 Beni Strumentali 7,6 

 Imm.Locati 7,6 

U.I. in uso a familiari  7,6 

Fabb.rurali strumentali  2 

Fabbricati Cat.D  10,6 

Aree fabbricabili  10,6 

Altri fabbricati Categoria A 10,6 

Altri fabbricati Categoria C 10,6 

Altri fabbricati Altre Categorie 10,6 

Immobili anziani o disabili  4 

Immobili att.exstra 
alberghiere 

 7,6 

Terreni Agricoli  // 
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1.di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta 
esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul 
sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 

2.di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267. 
 

3.Di allegare – ai sensi dall’art. 172 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - la presente 
deliberazione all’atto consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2016. 
05.04.2017 

Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie 
f.to Dott.Adamo Coppola 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile dell’Area Segreteria-Entrate, in ordine alla regolarità 
tecnica, esprime PARERE FAVOREVOLE.  
05.04.2017 
           IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                          f.to  Biagio Motta 
 
 
 
 
PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
05.04.2017 
         IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                  f.to    Dott.Giuseppe Capozzolo 
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                                                  Il Consiglio Comunale 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile 
del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000; 
A voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
                                                       Delibera 
 

-  è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
 

- Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di 
mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (  Ing. Pietro Paolo Marciano)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  27.04.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  27.04.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

  f.to  Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 
 


