
DELIBERA CONSILIARE N. 2 DEL 19.02.2010 

 

Proposta di deliberazione: Determinazione aliquote I.C.I. anno 2010 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / TRIBUTI / PERSONALE 

 
RICHIAMATO l'art. 6 - comma 1 - del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive 

modificazioni ed integrazioni il quale stabilisce che il Comune deve deliberare 
l'aliquota I.C.I. entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

 
RICORDATO che il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2010 scade, ai sensi 

dell'art. 44, comma 1, della L.R. 09.01.2006, n. 1, come modificato dall’art.11 della 
l.r. finanziaria per l’anno 2010 al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione 
sul B.U.R. del bilancio annuale e pluriennale della Regione e che 
conseguentemente anche le deliberazioni riguardanti le tariffe e le aliquote 
d'imposta hanno la stessa scadenza; 

 

VISTI la legge n. 662 del 23.12.1996 e il decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTO il D.l. 93 del 27/05/2008 convertito nella L. n. 126 del 24/07/2008; 
 
RITENUTO, pertanto:  
1) di prendere atto che il  D.L. 93 del 27/05/2008 convertito nella L. n. 126 del 24/07/2008 

ha escluso dall’ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo nonché quelle ad essa assimilate e relative pertinenze, ad 
eccezione delle unità immobiliari di categoria immobiliare A1, A8 e A9; 

 
2) di proporre la riconferma delle aliquote per l’imposta comunale sugli immobili anche 

per l'anno 2010, nelle seguenti misure: 
 a) aliquota ordinaria 7 per mille; 
 b) aliquota ridotta 4 per mille relativamente all'abitazione principale(cat. A1 – A8 e 

A9));  
 
3) di proporre la riconferma della detrazione per l'abitazione principale in € 103,29; 
 

PROPONE 

 
1) di prendere atto che il  D.L. 93 del 27/05/2008 convertito nella L. n. 126 del 24/07/2008 

ha escluso dall’ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo nonché quelle ad essa assimilate e relative pertinenze, ad 
eccezione delle unità immobiliari di categoria immobiliare A1, A8 e A9; 

 
2) di riconfermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2010, 

nelle seguenti misure: 
 a) aliquota ordinaria 7 per mille; 
 b) aliquota ridotta 4 per mille relativamente all'abitazione principale (cat. A1 – A8 e 

A9); 
 
3) di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29; 



 
 
PARERE TECNICO (art. 49 del D.Lvo n. 267/00): Favorevole 
Lusevera, lì 16/02/2010    

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria 
Personale/Tributi 
Duranti Graziana 

 
 
 
UFFICIO RAGIONERIA 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile degli atti. 
Lusevera, lì 16/02/2010    

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria 
Personale/Tributi 
Duranti Graziana 

 
 
Illustra la proposta il Sindaco; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

RITENUTO di farla propria ad ogni effetto di Legge; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la L.R. n. 21/2003; 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi nelle forme di Legge, 

 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

 

di approvare e fare propria, ad ogni effetto di legge, la precedente proposta di 

deliberazione. 
 
 


