COMUNE DI SAN ROBERTO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 2 Reg. Delibere del 23/03/2010
N. prot.________ del __________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________
OGGETTO:

Approvazione aliquota I. C. I. .

______________________________________________________________________________________ _
L’anno duemiladieci addì ventitre del mese di marzo alle ore 14:30, convocato per determinazione del
Presidente ed invitato come da avvisi scritti in data 18/03/2010 consegnati a domicilio dal Messo Comunale,
come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente Dr. Carmelo
Giovanni Milana , in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
composto dai Sigg.:

Nr.
Ord

Nr.
Presente Ord
Si – No

COGNOME E NOME

1

VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO

SI

8

SURLETI GIUSEPPE

NO

2

MORENA FRANCESCO

SI

9

MICARI ANTONINO

SI

3

SGARLATO CARMELO

SI

10

RANDAZZO VINCENZO

SI

4

SCOPELLITI ANTONINO

SI

11

FURFARI DOMENICO

SI

5

GIOFFRE’ ANTONINO

SI

12

ROMEO GIUSEPPE

SI

6

COTRONEO UMBERTO

SI

13

MILANA CARMELO GIOVANNI

SI

7

SACCA’ CARMELO

NO

COGNOME E NOME

Presente
Si - No

PRESENTI N.: 11, ASSENTI N.: 2.
Partecipa il Segretario Comunale MINNITI Dott. FRANCESCO, verbalizzante.
Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 10, oltre il Sindaco, per
un totale di 11 presenti su N. 2 consiglieri assegnati al Comune e su N.12 Consiglieri in carica
(oltre il sindaco), l’adunanza è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e successive
modifiche ed integrazioni e dato atto che presso questo Comune non è mai stato adottato alcun Regolamento
Comunale per la disciplina dell’ I.C.I.;
Visto l’articolo 1,comma 69 della legge n. 296 del 27/12/2006 ( legge finanziaria 2007 ), il quale stabilisce
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
Visto l’art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a
decorrere dell’anno di imposta 2008, l’esclusione dell’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria
A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;
Ritenuto di determinare, per l’anno 2010, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella
misura unica del 6 per mille, confermando l’aliquota del 2009 e mantenendo la detrazione dell’imposta
dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo ammontare, di € 103.29, rapportate al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 22 del 09/02/2010 con la quale ha deliberato per quanto di propria
competenza le aliquote ICI per l’anno 2010 e rimandava la stessa all’approvazione del Consiglio Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico-contabile
del presente atto, resa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
-

Fare propria la delibera di G. M. n. 22 del 09/02/2010 avente oggetto aliquota ICI anno 2010, e
pertanto:

-

1) Di determinare, per l’anno 2010, l’aliquota all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura
del 6 ( sei ) per mille;

-

2) Di confermare per gli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, la detrazione dell’imposta dovuta
per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo
ammontare, di € 103,29, rapportate al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;

-

3) Di dare atto che il gettito derivante dall’imposta in oggetto verrà introitato alla risorsa 1.01.10.20 cap.
1001 bilancio di Previsione 2010;

-

4) Di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquote saranno applicate le detrazioni, esenzioni,
agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;

-

5) Di trasmettere via mail sul sito pdf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall’ufficio federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;

-

6) Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione su sito internet del Comune;

-

7) Di allegare la presente deliberazione di previsione 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172, comma 1 lett. e)
del D.Lgs. 267/00;

-

8) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: Approvazione aliquota I. C. I.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. .267/2000
San Roberto, lì 23/03/2010
Il Responsabile del Servizio
f.to Giorgio VIZZARI

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. .267/2000
San Roberto, lì 23/03/2010
Il Responsabile del Servizio
f.to Antonino SAPONE

Letto, approvato, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to dott. Giovanni Carmelo MILANA

IL SEGRETARIO COMUNALE VERB.TE
f.to dott. F. MINNITI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
San Roberto, Lì_________________
Il Segretario Comunale
__________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data_____________, per la pubblicazione a tutto il
quindicesimo giorno successivo, numero di registrazione:_________________.
San Roberto, lì_______________

Il Responsabile

f.to G. BUSCETI
_______________________________________________________________________________
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni dal ___________;
e che è divenuta esecutiva il giorno________________:
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 D.Lgs. 267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D.Lgs. 267/2000).
San Roberto, lì_______________
Il Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione viene trasmessa in data odierna al Responsabile del
Settore_______________________________________, per quanto di competenza.
San Roberto, lì_______________
Il Segretario Comunale

