COMUNE DI SARACENA
Provincia di Cosenza

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 50 del 12-04-2010
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DETERMINA=
ZIONI DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI DI IMPOSTA
PER L'ANNO 2010

L'anno duemiladieci addì dodici del mese di aprile alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone
seguenti :
On. MARIO ALBINO
GAGLIARDI
ALFANO LEONE
DI VASTO ANTONIO
FREGA FRANCESCO
GROE PATRIZIA
MANFREDI FRANCESCO
RUSSO GENNARINO MARIO
ne risultano presenti n.
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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P
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4 e assenti n.

3.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. UGO FAZIO,
Con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. On. MARIO ALBINO
GAGLIARDI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000:
in ordine alla Regolarità Tecnica- Area
si esprime parere FAVOREVOLE
Lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere:
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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PREMESSO che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – è stata istituita con il
Titolo I, Capo I, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le
modifiche e integrazioni introdotte con successivi provvedimenti;
CHE con atto della Giunta Municipale n.39 del 10.03.2008, esecutivo, si provvedeva ad
adottare per l’anno 2008 un’aliquota unica del 4,50‰ dell’Imposta comunale sugli
immobili (ICI), con una detrazione in ragione annua sull’unità adibita ad abitazione
principale pari ad € 103,29;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 34 del 02.03.2009;
RICORDATO che:
-I Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio
di previsione, ai sensi delle vigenti normative;
-Il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e
per i servizi locali, nonchè 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, ai sensi di quanto previsto nelle vigente normative;
-il combinato di cui agli artt. 42, comma 2, lett. f), e 48, comma 2, del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 individua nell’organo esecutivo la competenza di determinare le aliquote
dei tributi comunali, in quanto atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo;
VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno 17.12.2009, art.1 che ha differito al 30 aprile
2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della “imposta comunale sugli
immobili” (ICI) approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 03.10.2002 e successive
modificazioni;
DATO ATTO che dagli accertamenti fatti sul territorio per il recupero di evasione ICI
si prevede un considerevole aumento del gettito ICI per l’anno 2010;
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2010 la tariffa ICI, determinando una
aliquota del 4.50 per mille a far valere per tutte le unità immobiliari, onde assicurare:
-il finanziamento dei programmi e dei progetti specifici nella relazione revisionale e
programmatica da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2010;
-il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da
garantire alla collettività;
-il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;
RITENUTO, altresì, voler confermare per l’anno 2009 e precedenti l’importo di € 110x
mq.il valore per il calcolo dell’imposta relativa alle aree fabbricabili(terreni edificabili;
unità immobiliari in corso di costruzione “ F03” o in corso di definizione “F04”);
VISTE le proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all’organizzazione ed
erogazione dei servizi soggetti a contribuzione, d’intesa per gli aspetti finanziari con il
Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria;
VISTI i pareri, favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, primo comma, DLgs. n.267/2000:
a) in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio tributi;
b) in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario;
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VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO il D.Lgvo n.267/2000, Tuel Enti Locali;
VISTA la Legge 22 dicembre 2008, n.203, finanziaria 2009;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTA la legge 23 dicembre n.191;
VISTA la legge 30 dicembre n.194;
Ad unanimità di voti

DELIBERA
Di dichiarare quanto in premessa specificato parte integrante e sostanziale del presente
atto;
-1)DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2010 un’aliquota
unica del 4,50 per mille dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), con una
detrazione in ragione annua sull’unità adibita ad abitazione principale pari ad € 103,29;

-2) RITENUTO, altresì, voler confermare per l’anno 2010 e precedenti l’importo di €
110x mq. Il valore per il calcolo dell’imposta relativa alle aree fabbricabili ( terreni
edificabili, unità immobiliari in corso di costruzione” F03” o in corso di definizione
“F04”);
-3) DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio
ICI, il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in Euro 204.000,00,
da iscriversi nella parte Entrata, Titolo I, Risorsa 1.01.0010, del Bilancio annuale di
previsione dell’esercizio finanziario 2010;
-4) DI INCARICARE della responsabilità del procedimento amministrativo il dirigente
dell’Ufficio ICI;
-5)DI PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente
deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n.
446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n.
506;
-6)DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale
di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, così come
disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-7)DI DARE ATTO dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.49, comma
1, D.gvo n.267/2000;
IL SEGRETERIARIO
Dr. Ugo FAZIO

IL SINDACO
On.Mario Albino GAGLIARDI
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Il Dirigente Area Servizi Generali, visti gli atti d’ufficio, attesta che :


La presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
(n. Reg. Pub. ________________)



E’ stata comunicata con lettera, protocollo n.
125 del T.U.E.L. n. 267/2000);



E’ stata trasmessa con lettera n.
T.U.E.L. n. 267/2000);

del

, del

ai Capigruppo consiliari (art.

alla Prefettura di COSENZA (art. 135 del

- è divenuta esecutiva il


Decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;



Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Dirigente Area Servizi Generali
F.to On. MARIO ALBINO
GAGLIARDI

E’ Copia conforme all’originale.
Il Dirigente Area Servizi Generali
On. MARIO ALBINO GAGLIARDI
Data ______________________
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