COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945317

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 07 del 09.02.2011
OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI – ANNO 2011.
L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 nella
sala delle adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti:
Presiede l’adunanza il Sig. GALLIZZI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.
DR. VINCENZO GALLIZZI

SINDACO

P

SORBARA ANTONINO

VICESINDACO

P

VINCENZO GALLIZZI

ASSESSORE

P

SOSCARA VINCENZO

ASSESSORE

P

CAVALLARO MARIA LUISA

ASSESSORE

A

Risultano presenti n. 4 e assenti n.1
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rodolfo Esposito.
Il Sindaco – Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. N. 25 del 29.09.2005;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :
REGOLARITA’ TECNICA

REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio interessato, in Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ha
ordine alla regolarità tecnica, ha espresso espresso parere Favorevole per quanto
parere favorevole.concerne la regolarità contabile.-.

F.to Rag. Domenico Carullo

F.to Rag. Domenico Carullo

VISTO il Titolo I — Cap. I — del D.Lgs 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed
integrazioni, che disciplina l’istituzione dell’ICI;
VISTO l’art. 6, comrna 2 del predetto decreto che stabilisce che i Comuni possono
applicare un’aliquota unica dal 4 al 7 per mille e che in caso di mancata determinazione da
parte degli stessi si applica comunque il 4 per mille;
VISTO l’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006,n.296(Finanziaria 2007) che
modificando l’art. 6 , comma 1 , del D.Lgs 30/12/1992,n. 504 , individua nel Consiglio
Comunale l’organo competente a deliberare le aliquote dell’imposta comunale sugli
immobili;
VISTI gli artt. 54 e 58 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446;
VISTA la delibera di G.C. n. 9 del 23/02/2006, con la quale sono state determinate le
aliquote ICl a valere per l’anno 2006, e successivi e per ultimo quella avente n. 30 ,
adottata del Commissario Straordinario - con i potere del consiglio comunale - in data 21
maggio 2009;
VISTA la Legge 27dicembre2006, n.296 (finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma
169, che recita: ‘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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO l’art. 172, lett. e) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, che dispone al Bilancio di
previsione sono allegati i seguenti documenti […..] le deliberazioni con le quali sono
determinati ,per l’esercizio successivo , le tariffe ,le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni ,le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali,nonché, per i servizi a domanda individuale , i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi;
PRESO ATTO, altresì, di quanto riportato nel DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93
disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle Famiglie (G.U. n. 124 del
28 maggio 2008) ed in particolare l’art. 1, “Esenzione ICl prima casa”;
TENUTO CONTO che il citato DL, al comma 2 dell’art. 1, recita : “per unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai
sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni,
nonché quelle a esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9
per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’ad 8 commi 2 e 3, del citato
Decreto n. 504 del 1992, mentre il comma 3 dello stesso articolo 1 recita: “ l’esenzione si
applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3 bis, e dall’ad. 8, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni”... .ecc.;
DATO ATTO che la detrazione minima per unità immobiliare adibite ad abitazione
principale viene confermata € 103,29, solo categoria catastali A1,A8 e A9;

RITENUTO di non dover modificare le aliquote già in vigore che pertanto rimarranno cosi
stabilite:
- 5,40 per mille per abitazione principale di categoria catastale A1,A8 e A9 e relative
pertinenze;
-5,80 per mille per tutti gli altri immobili;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Ufficio Finanziario espresso sotto il profilo
tecnico e Contabile;
DE LIB E RA

Per quanto in preambolo, di prendere atto:
1. delle modifiche approvate dalla Legge 27/12/2006 n. 296 ed in particolare dall’ad. 1,
comma 169, relativamente alle aliquote e detrazioni ICl, e del Decreto Legge,
datato 27/05/2008 n. 93 (G.U. n.124 del 28 maggio 2008), che ha abolito l’ICl
sull’abitazione principale e le sue pertinenze ad esclusione degli immobili classificati
nelle categorie catastali Al (abitazioni signorili)A8 (ville) A9 (castelli);
2. di approvare per l’anno 2011 le seguenti aliquote da applicarsi ai valori imponibili
degli immobili siti in questo Comune, ai sensi del citato ad. 6 del D.Lgs 30/12/1992,
n. 504:
5,40 per mille per abitazione principale — solo di categoria catastale A1,A8 e A9
e relative pertinenze;
5,80 per mille per tutti gli altri immobili;
3. di dare atto che per effetto dell’ad. 3, comma 55 della legge 23/12/1996 n. 662 la
detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, viene
confermata in €103,29, (A1, A8, A9);
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Contabilità e tributi all’ultimazione degli
adempimenti per l’attuazione della prescrizione di cui al comma 4 dell’art. 55 del
citato D.Lgs 446/97;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’ art. 134 del D.lgs 1808.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale

Il Sindaco - Presidente

F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

F.to Dr.Vincenzo GALLIZZI

Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente
deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per
15 giorni consecutivi.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rodolfo Esposito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
►La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
34, comma 4,del D.Lgs 267/2000.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle
Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la
pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal_______________

al ______________ ai sensi

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate
opposizioni.

Lì,
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

