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Estratto deliberazione CC N° 15 - 28.04.2010 

 
 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’ESERCIZIO 2010. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

Con D.Lgs. n° 504 del 30/12/1992 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 
con decorrenza 1.01.1993; 

L’art. 6 così come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23/12/1996 n° 662, ammette 
la diversificazione dell’aliquota I.C.I. fra il minimo del 4 per mille ed il massimo del 7 per 
mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o possedute in aggiunta 
all’abitazione principale; 

L’art. 42 lett. f del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza 
sull’istituzione e sull’ordinamento dei tributi; 

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 156 della Legge 
Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) dispone che l’aliquota Ici è stabilita dal Consiglio 
Comunale; 

L’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 stabilisce che gli Enti Locali approvano le tariffe ed i 
prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione; 

L’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n°93 (convertito, con modificazioni, 
in Legge 24 luglio 2008, n° 126) in base al quale “(…) è sospeso 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 assimilati attribuiti con Legge dello Stato”; 

L’art. 77 bis, comma 30, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n°112 (convertito, con 
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n°133) in base al quale “Resta confermata per il 
triennio 2009/2011, (…), la sospensione del potere 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 (…)” facendo salvi gli eventuali adeguamenti delle 
tariffe TARSU in funzione dell’incremento dei costi e del tasso di copertura minimo stabilito 
dalla Legge; 



Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 28/02/2000, le Delibere di Giunta 
Comunale n° 3, 25, 26, 34, 17 e 27 rispettivamente del 23/01/01, del 28/02/02, del 
25/03/2003, del 02/03/2004, del 15/02/2005 e del 21/02/2006, le Delibere di Consiglio 
Comunale n° 12, 11, 17 rispettivamente del 24/03/2007, del 14/03/2008 e del 27/03/2009 
con le quali sono state determinate le aliquote e detrazioni rispettivamente per gli esercizi 
2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 relative 
all’Imposta Comunale sugli Immobili; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009 concernente la proroga al 
30/04/2010 del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 
degli EE.LL. per l’anno 2010; 

Preso atto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 1 del D.L. 27/05/2008 n° 93, convertito in 
legge n°126 del 24/07/2008, che prevede, a decorrere dall’anno di imposta 2008, 
l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria 
catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 

………….…omissis ………….. 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanime 

DELIBERA 

Di confermare per l’anno 2010 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in 
vigore, espresse nelle seguenti misure: 

- 5 per mille per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A, B e C; 

- 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa eventuale 
sua prima pertinenza; 

- 4 per mille per le aree fabbricabili; 

- 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 

Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e 
quindi confermare la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo a Euro 129,11; 

Di prendere atto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 1 del D.L. 27/05/2008 n° 93, 
convertito in legge n° 126 del 24/07/2008, che prevede, a decorrere dall’anno di imposta 
2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria 
catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 


