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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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======================================================================

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) CONFERMA ALIQUOTA
PER L'ANNO 2011 D.LGS N.360/1998.:
======================================================================
L’anno 2011 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria Urgente in seduta Pubblica
di Seconda convocazione.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
PELOSI VITO
GAETANO DE FEO
INGINO RAFFAELE
PAUCIELLO GENNARO
DI ZENZO DONATO
MARTINO ANTONIO
MARICONDA PELLEGRINO
INGINO MARCO
DE FILIPPIS LUIGI

SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI

MOLISSE PASQUALE
LUCIANO MASSIMO
LUCANO NICOLA
DE FEO ANTONIO
PELLECCHIA ANTONIO
MANZO ROCCO
IANNIELLO VINCENZO
ROCCO FEDERICO

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

presenti n.11 e assenti n. 6
Assume la presidenza il signor Avv. PELOSI VITO, il quale
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Comunale DR. DOMENICO DE CRISTOFARO
- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto delle norme di cui al D. Lgs. n.504/1992, inerente l’ICI e la specifica competenza del
Consiglio in merito alla determinazione della relativa aliquota;
Richiamate : a) la deliberazione di C.C. n. 6 del 22/03/2007 con la quale si confermarono per l’anno
2007 le aliquote ICI stabilite per l’anno precedente dal Commissario Straordinario; b) la
deliberazione di C.C. n.15 del 28/03/2008 con cui si confermarono per l’anno 2008 le aliquote ICI
dell’anno precedente; C) la deliberazione n.8 del 7/4/2009 con cui si confermarono per l’anno 2009
le dette aliquote; D) la deliberazione n.5 del 12/3/2010 con cui si confermarono anche per l’anno
2010 le dette aliquote;
Ritenuto di dover confermare le stesse aliquote I.C.I. anche per l’anno 2011, dando atto delle
esenzioni di legge stabilite per la prima casa ai sensi dell’art.1 del D.L.n.93/2008, conv. in
L.n.126/2008;
Visto il D. Lgs. n.504/1992, concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
Dato atto che ai sensi dell’art.77 bis, comma 30), della legge n.133/2008 i Comuni non possono
deliberare per il triennio 2009-2011, ovvero prima del federalismo fiscale, aumenti delle aliquote dei
propri tributi;
Visto il D.M. del 17/12/2010 con il quale è stato differito al 30/04/2010 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte dei Comuni;
Visto altresì il succ. D.M. del 16/3/2011 con il quale è stato differito al 30/6/2011 detto termine per
la deliberazione del Bilancio di previsione 2011;
Acquisiti i pareri favorevoli resi sulla proposta deliberativa ex art.49 del D.Lgs.267/2000:
- per la regolarità tecnica e contabile dal responsabile del settore finanziario;
con votazione unanime resa per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) confermare per l’anno 2011, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, le
aliquote I.C.I. da applicare in questo Comune come di seguito indicate:
a) aliquota ordinaria del 6,0 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di quelli
soggetti a diverse aliquote;
b) aliquota ridotta del 5,5 per mille nel caso di cespiti costituiti da terreni agricoli;
2) dare atto delle esenzioni ICI “prima casa” stabilite con l’art.1 D.L.n.93/2008, conv. in legge
n.126/2008.
Di seguito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco, data l’urgenza del provvedere essendo imminente l’approvazione del
Bilancio di previsione anno 2011;
con votazione unanime resa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.n.267/2000, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva.

Copia
Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PELOSI VITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
[] - e’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal __________
come prescritto dall’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

[] - perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio lì’ _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

======================================================================

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì _________________

DR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICO DE CRISTOFARO

