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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DICIOTTO del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  AI  FINI  I.C.I.  PER  L'ANNO 2010.- 
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha espresso rispettivamente in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – parere 
favorevole; 

 
• il Segretario Generale su richiesta del Commissario Straordinario, ha espresso il 

parere di legittimità - favorevole -;   
 

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; 
 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 09.03.2010, con la quale 
l’Organo esecutivo ha proposto  le aliquote e le detrazioni ICI da applicare per l’anno 2010; 

 
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 approvare le aliquote e 
detrazioni I.C.I. per l’anno 2010 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; ai sensi dell’art. 1 del D.L. 
27 maggio 2008 sono escluse dall’I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo con le relative pertinenze, nonché quelle assimilate 
dal Comune con il Regolamento, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9; 

• 7,00 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 169 dell’art.1 della L.27.12.2006 n.296 (legge finanziaria 2007) il 
quale 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
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In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Inter no 17 dicembre 2009  che ha 
differito al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2010 da parte degli enti locali;  

 
VISTO il c. 30 dell’art. 77 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 che ha sospeso per il 

triennio 2009/2011 il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali 
e delle aliquote; 
 

P R O P O N E 
 

1) approvare per l’anno 2010, per le ragioni sopra riportate e che qui di seguito s’intendono 
integralmente trascritte, le aliquote e detrazioni 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; ai dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 
sono escluse dall’I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo con le relative pertinenze, nonché quelle assimilate dal Comune con il 
Regolamento, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9; 

• 7,00 per mille per  le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e per le aree 
fabbricabili; 

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

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 

 
1) VISTA la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Servizi 

Finanziari; 
 
2)  RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 
3) VISTI i pareri espressi dai Dirigenti dei Settori interessati in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile  - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole, 
 

4) VISTO    il   parere   espresso   dal   Segretario   Generale   in   ordine   alla   legittimità  
- favorevole -. 

 
D E L I B E R A 

 
- è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra, 

 
- dare mandato ai Dirigenti per i consequenziali atti gestionali; 

 
- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 22/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/03/2010 al 06/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


