
 

 

STRALCIO– Deliberazione Commissariale n. 13 del 23/02/2005 Aliquote I.C.I. anno 2005 

 
 

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA la D.G. n.35 del 16/03/2004 confermata dalla D.C. n.30 del 21/05/2004, con la quale 
sono state approvate le aliquote ICI per l’anno 2004; 

VISTO il D. Lgs. 28/12/1993 n. 568 con il quale sono state modificate in meno le tariffe 
d’estimo di questo Comune  a norma dell’art. 2, legge 24/03/1993, n. 75; 

PRESO ATTO  degli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina producono, a seconda 
delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad 

imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 
b) in relazione  al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del 

bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di 
primaria generale utilità da prestare alla popolazione; 

       RITENUTO che per le considerazioni sopra esposte si possano stabilire le aliquote e detrazioni 
I.C.I. per l’anno 2005 nella seguente misura:  
 
• 6,00  per mille e € 105,00 = di detrazione per l’abitazione principale comprensiva delle 

pertinenze così come definite dall’art. 6 del regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I. di cui 
alla Delibera C.C. n. 62 del 29/07/1999; 

• 7 per mille per  le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e per le aree 
fabbricabili; 

• 5,50 per mille per i terreni agricoli; 
 

VISTO l’art. 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504; 
VISTO il comma 16 dell’art.53 della l.23/12/2000 n.388 (legge finanziaria 2001) come 

integrato dal comma 8 dell’art.27 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) il quale stabilisce 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2004 n.314 con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 
2005;  

VISTO il parere favorevole tecnico – contabile del Dirigente Servizi finanziari espresso ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00; 
 

Con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A 
 

1) di  fissare  per l’anno 2005, per le ragioni sopra riportate e che qui di seguito s’intendono 
integralmente trascritte, le aliquote I.C.I. nella misura del: 

• 6,00  per mille e € 105,00 = di detrazione per l’abitazione principale comprensiva delle 
pertinenze così come definite dall’art. 6 del regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I. di cui 
alla Delibera C.C. n. 62 del 29/07/1999; 

• 7 per mille per  le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e per le aree 
fabbricabili; 

• 5,50 per mille per i terreni agricoli; 
2)   di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 


