
Visti: 

 la legge 23.10.1992, n. 241, contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale sugli immobili; 

 il D.lgs 30.12.1992, n. 504, di attuazione della delega; 

 il D.lgs 15.12.1997, n. 446; 

 l’art. 30, comma 12, legge 23.12.1999, n. 488; 

 la legge 28.12.2001, n. 448; 

 la legge 28.12.2002, n.289; 

 l’art. 32 D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003, n. 326; 

 la legge 24.12.2003, n. 350; 

 la legge 30.12.2004, n. 311; 

 la legge 23.12.2005, n. 266; 

 la legge 27.12.2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, commi 101, 105, 156, 169, 172, 173, 175 e 
712; 

 la legge 24.12.2007, n. 244 ed in particolare l’art. 1 commi 5, 6, 7, 8, e 2, commi 4, 287 e 288; 

 il D.L.27.05.2008, n. 93, conv. in legge 24.07.2008, n. 126; 

 il D.L. 25.06.2008, n. 112, conv. in legge06.08.2008, n. 133; 

 il D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. in legge 28.01.2009, n. 2; 

 la legge 22.12.2008, n. 203; 

 la legge 23.12.2009, n. 191; 

 la legge 13.12.2010, n. 220; 

 la legge regionale 30.12.2010, n. 33; 
e loro successive modifiche ed integrazioni; 

 
Preso atto che, a norma dell’art. 59 D.lgs 15.12.1997, n. 446, i Comuni possono adottare apposito 
regolamento, che disciplini estensioni, riduzioni, agevolazioni nell’applicazione dell’ICI; 

 
Richiamati: 

 il regolamento comunale sull’I.C.I., approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 
10.02.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

 il regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 
26.04.2007, esecutiva ai sensi di legge; 
 

VISTO il D.M. Interno 17.12.2010, con il quale è stato stabilito che il termine per l’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2011 è prorogato al 31.03.2011; 
 
Preso atto che: 

 in relazione all’abitazione principale è applicata apposita detrazione di imposta; 

 in caso di incapienza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata per la 
parte residua sull’imposta dovuta per una pertinenza della medesima; 

 
Ritenuto necessario stabilire per l’anno 2011 un’aliquota unica dell’imposta comunale sugli immobili nella 
misura del 5 (cinque) per mille e la detrazione nella misura di € 103,29 per l’abitazione principale,  
 
Rivelato che tanto è determinato in considerazione: 

 dell’entità dei costi assicurati dall’Ente; 

 della riduzione delle entrate a seguito delle previsioni di cui alle recenti leggi finanziarie nazionali; 
 
Considerato che quanto al presente provvedimento ha luogo se e nella misura in cui gli immobili siano 
assoggettati a tassazione ai fini I.C.I. per disposizioni legislative in vigore, applicandosi, infatti, per talune 
fattispecie, ipotesi di esclusione, esenzione e/o agevolazione; 
 
Visti: 

 il D.lgs 18.08.2000, n. 267; 

 l’art. 2, commi 33 e 41, legge 24.12.2003, n. 350; 

 la circolare n. 114 del Ministero delle Finanze del 25.05.1999; 

 la risoluzione n. 11 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10.04.2008; 
 

Acquisita la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 1, commi 156 e 169, legge 27.12.2006, n. 
296; 
 



Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Di stabilire per l’anno 2011 un’aliquota unica dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 (cinque) 
per mille e la detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale; 

 
Di prendere atto che tanto è determinato in considerazione: 

 dell’entità dei costi assicurati dall’Ente; 

 della riduzione delle entrate a seguito delle previsioni di cui alle recenti leggi finanziarie nazionali; 
 
Di prendere atto che quanto al presente provvedimento ha luogo se e nella misura in cui gli immobili siano 
assoggettati a tassazione ai fini I.C.I. per disposizioni legislative in vigore, applicandosi, infatti, per talune 
fattispecie, ipotesi di esclusione, esenzione e/o agevolazione; 

 
Di introitare la somma prevista quale provento dell’imposta comunale sugli immobili alla risorsa 54 del 
bilancio di previsione E.F. 2011 in corso di approvazione; 

 
Di prendere atto che il presente provvedimento rientra tra gli allegati al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2011, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con 
separata unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.. 
 

 
 
 


