COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 16 del 27/05/2011
Oggetto: ICI ANNO 2011. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.
L’anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 16:30 nella
Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2a
convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 9089 del 20.05.2011
diramato dal Presidente Domenico CENTRONE
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg. Assessori:Simone Luisa,
Tinelli Francesco, Montaruli Michele.
Presiede l’Assemblea il P.I. Domenico CENTRONE.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Intini
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita a deliberare sull’oggetto indicato.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al n. 9
dell’O.d.g. della seduta odierna, avente ad oggetto: “I.C.I. Anno 2011 – Conferma aliquote
e detrazioni”.
Nel corso della trattazione riportata nel verbale di seduta entra il Consigliere
Comunale Campanella Antonio; Presenti 17
Segue la discussione riportata nel verbale dell’adunanza del Consiglio Comunale
della seduta odierna;
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così come inserita agli
atti;
La votazione effettuata per alzata di mano ha prodotto il seguente risultato:
- Presenti
17
- Voti a favore 16
- Astenuti
1 ( De Leonardis R.)
Il Presidente, terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la presente
deliberazione;
Il Presidente del Consiglio Comunale, propone di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
La votazione per l’immediata esecutività dell’atto, effettuata per alzata di
mano, ha prodotto il seguente risultato;
- Presenti
- Voti a favore
- Astenuti

17
16
1 ( De Leonardis R.)

Il Presidente, terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la proposta
riguardante l’immediata esecutività dell’atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITI gli interventi riportati nel verbale della seduta del Consiglio Comunale della
seduta odierna;
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal IV Servizio, inserita agli atti così
come riportata:
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 che, al Capo Primo,
disciplina l’imposta comunale sugli immobili;
DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto dall’art. 6/1° comma e 8/3°
comma del D.Lgs. n. 504/92, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55
dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o,
in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con unica deliberazione, in
sede di determinazione delle aliquote;
CHE ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) “gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
CHE la Legge Finanziaria 2007 ed in particolare l’art. 1, comma 156, attribuisce al
Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote ICI;
VISTO il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, così come modificato e convertito
nella Legge n. 126 del 24 luglio 2008 che:
- all’art.1, comma 1, prevede l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- all’art. 1, comma 2, fornisce la nozione di unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo, precisando che non rientrano nell’esenzione gli immobili di
categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (ville) e A9 (castelli), per i quali continua
ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504
del 1992;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008,
così come modificato e convertito nella Legge n. 126 del 24 luglio 2008, sospende dal 29
maggio 2008, il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con Legge dello Stato, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale;
PRESO, altresì, ATTO che la predetta sospensione, per il triennio 2009 – 2011,
ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscale, se precedente all’anno 2011, è stata
confermata dall’art. 77 bis, comma 30, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008,
inserito in fase di conversione nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 26 del 25 marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “ICI Anno 2010 – Conferma aliquota detrazioni”, con la quale si
fissavano per l’anno 2010 le aliquote dell’imposta, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE

1.

ABITAZIONE PRINCIPALE

4‰

2.

AREE FABBRICABILI

4‰

3.

ALTRI FABBRICATI

5‰

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 29.04.2011 con cui è stato,
tra l’altro, stabilito:
1. di prendere atto della sospensione del potere degli enti locali di deliberare
l’aumento dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote
dei tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato, per il triennio 2009 – 2011, disposta l’art.
1, comma 7, del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, così come modificato e
convertito nella Legge n. 126 del 24 luglio 2008, poi confermata dall’art. 77 bis, comma 30,
del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, inserito in fase di conversione nella Legge
n. 133 del 6 agosto 2008;
2. di proporre al Consiglio Comunale per l’anno 2011 le aliquote ICI già in vigore
nell’anno 2010, nonché le detrazioni d’imposta vigenti;
RITENUTO di confermare, per l’anno 2011, le aliquote ICI già in vigore nell’anno
2010;

RITENUTO di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto
passivo ad abitazione principale nella misura di € 103,29, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del
D.Lgs. n. 504/92;
RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione d’imposta afferente l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di soggetti pensionati
ultrasessantenni alla data dell’01.01.2011, con reddito complessivo, ai fini fiscali, non
superiore a € 6.713,93968, nella misura di € 258,23;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) secondo il
quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;
VISTA la Legge Finanziaria 2007, ed in particolare l’art. 1, comma 156, che
attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote ICI;
VISTO il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, così come modificato e convertito
nella Legge 126 del 24 luglio 2008;
VISTO l’art. 77 bis, comma 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6
agosto 2008, n. 133;
VISTO il parere espresso dalla 2^ Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze –
Servizi e Politiche Sociali” nella seduta in data 25/05.2011;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 19/05/2011
dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come in calce riportati;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, ed in particolare l’art. 134, comma 4;
VISTO l’esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1. di prendere atto della sospensione del potere degli enti locali di deliberare
l’aumento dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote
dei tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato, per il triennio 2009 – 2011, disposta l’art.
1, comma 7, del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, così come modificato e
convertito nella Legge n. 126 del 24 luglio 2008, poi confermata dall’art. 77 bis, comma 30,
del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, inserito in fase di conversione nella Legge
n. 133 del 6 agosto 2008;
2. di confermare, per l’anno 2011, nelle misure differenziate di cui al prospetto di
seguito riportato, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI):
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE

1.

ABITAZIONE PRINCIPALE

4‰

2.

AREE FABBRICABILI

4‰

3.

ALTRI FABBRICATI

5‰

3. di confermare, per l’anno 2011, la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal
soggetto passivo ad abitazione principale, nella misura di € 103,29, ai sensi dell’art. 8,
comma 2, del D.Lgs. n.504/92;
4. di confermare, per l’anno 2011, la detrazione d’imposta afferente l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale dalla seguente categoria di soggetti:

Categorie di soggetti in situazione
particolare disagio economico-sociale

di

Detrazione
d’Imposta
(Euro
ragione annua)
EURO

Soggetti pensionati ultrasessantenni alla data
1. del 01/01/2011 con reddito complessivo, ai fini fiscali,
non superiore a Euro 6.713,93968.

in

258,23

5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di
previsione dell’esercizio 2011, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
6. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario,
per i provvedimenti di rispettiva competenza, ivi compresi:
- provvedere alla pubblicazione degli estremi relativi alle aliquote ICI ed alle
detrazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- dare comunicazione del presente provvedimento al Ministro delle Finanze, entro 30
giorni dalla sua esecutività, per le prescritte funzioni di vigilanza;
7. di dare atto che le previsioni da iscrivere nei documenti di programmazione
economico-finanziaria di prossima approvazione saranno quantificate tenendo conto della
presente deliberazione;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Eseguito controllo ortografico

Il Redattore
Dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.
Castellana Grotte, lì 19.05.2011
Il Responsabile del IV Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.
Castellana Grotte, lì 19.05.2011
Il Responsabile del IV Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to Domenico Centrone

f.to dott. Francesco Intini

Registro albo n: 679
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
09/06/2011 al 24/11/2011.
Castellana Grotte 09/06/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.05.2011 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 09/06/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

La presente deliberazione è stata:
o pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune
di Castellana Grotte il giorno 09/06/2011 e per 15 gg. consecutivi;
Castellana Grotte, ___06/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

