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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OriginaleN° 17 del 26/03/2008  

 

OGGETTO: Determinazione aliquote ICI per l'anno 2008. 

 

L'anno duemilaotto, addì  ventisei del mese di marzo  alle ore 21,00, nella sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione  pubblica straordinaria, che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
N.  Presenti Assenti 

1 POGGI Francesco  SI 

2 LUCCHESI Bernardo SI  

3 SARTINI Danilo  SI 

4 GUARASCIO Riccardo SI  

5 PIERONI Cristiana SI  

6 BENEDETTI Cristina SI  

7 PASQUINI Sauro SI  

8 BERTAGNA Silvio SI  

9 BERNI Monica  SI 

10 GIOVANNETTI Giovanni SI  

11 LANDUCCI Giovanni SI  

12 LAVORATTI Massimo SI  

13 SCIPIONI Alfredo  SI 

14 BERNARDI Francesco  SI 

15 GIANNECCHINI Nicola  SI 

16 GUIDOTTI Nicla    SI  

17 PIERI Sandro  SI 
PRESENTI:       9                 ASSENTI:    8 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Pieroni Cristiana assume la presidenza. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Silvana Citti.    

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

La seduta è pubblica. 

Assenti giustificati i consiglieri Sartini Danilo e Berni Monica. 

 

Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 

trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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     Oggetto: Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 2008 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Rilevato che a decorrere dall’anno 1993, per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, è 

stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e che, come previsto dall’art. 6 comma 1 

dello stesso decreto, l’aliquota è stabilita annualmente con deliberazione da adottare entro il 31 

ottobre con effetto dall’anno successivo; 

 

Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 

2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento mentre, in caso di mancata 

approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, che dispone il differimento dei termini per l’approvazione 

del Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 al 31.03.2008; 

 

Rilevato che l’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per 

l’anno 2007), novellando la previgente disciplina in tema di adozione delle aliquote I.C.I., ha 

attribuito al Consiglio Comunale la competenza alla determinazione delle stesse; 

 

 Visto il Regolamento comunale che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 04.04.2007, in attuazione di quanto 

previsto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446; 

 

 Visto l’art. 1 c. 5 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che, novellando 

l’articolo 8 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504,  recita: “Dall’imposta dovuta per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo 

pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque 

non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di 

categoria catastale A1, A8 e A9”; 

 

 Considerato che con la disposizione sopra citata si introduce un’ulteriore detrazione I.C.I., 

che si aggiunge a quella esistente, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo di imposta, garantendo che il mancato gettito derivante dall’applicazione della 

maggiore detrazione è rimborsata, con oneri a carico dello Stato, ai singoli comuni; 

 Ritenuto di dover fissare le aliquote e le detrazioni di legge relativamente all’anno 2008 

confermando le aliquote e le detrazioni già previste per l’anno trascorso, provvedendo alla 

rivalutazione dei limiti di reddito (recepiti nel protocollo d’intesa in materia di politiche tariffarie e 
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tributarie a favore degli anziani e delle categorie più deboli stipulato con i sindacati confederali dei 

pensionati per l’anno 2006) per il godimento della maggiore detrazione sino a € 300,00, sulla base 

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati (FOI) pubblicato nel febbraio 

2008 sul sito istituzionale dell’ISTAT (4,4 %). 

 

Visto il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (T.U. Leggi Ordinamento degli Enti Locali); 

 

D E L I B E R A 

 

� Di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 nel modo di seguito indicato: 

 

a) ABITAZIONE PRINCIPALE: aliquota 5,5 per mille - detrazione € 103,29; 

 

b) FABBRICATI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI SOGGETTI A TASSAZIONE: 

aliquota 7 per mille. 

 

Con riferimento al punto a) è previsto un innalzamento della detrazione a € 300,00 per i soggetti 

che si trovano nelle condizioni di seguito elencate: 

 

- Il reddito del nucleo familiare composto da una persona, non può superare il limite di € 

10.000,00 lorde. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da due o più persone, il 

reddito totale del nucleo familiare non può superare il limite di € 16.725,00. 

 

- Sia il contribuente cui compete l’I.C.I. sia gli altri componenti il nucleo familiare devono 

essere proprietari sul territorio nazionale di una sola unità immobiliare, utilizzata quale 

abitazione principale e non devono essere proprietari di aree edificabili ed ancora di terreni 

agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.). 

 

� di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. 

Lino Paoli, per la corretta esecuzione del deliberato.  
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e  contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Lino Paoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti 9 favorevoli, 0 contrari, e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti  

e n. 9  votanti in seduta pubblica. 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

 

Con voti 9 favorevoli, 0 contrari, e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti  

e n. 9  votanti in seduta pubblica. 

 

DELIBERA 

 

Di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                         IL SEGRETARIO GENERALE         

                 

                      Cristiana Pieroni                                    Silvana Citti 

 
 


