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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

C O P I A 

CONFERMi·.. TARIFFE T.C.I.l0\TNO 2010. INumero 4 

Data 05/02/2010 

Seduta NR. 

Il giorno 5/02/20] 0, alle ole :2] :00, nella sala del RlDOTTO cio Teatro Sociale. 

AlIa PRlMA convocazione in sessione ORDJNARlA.., che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a nOl"lna 
di legge, risultano all'appello nominale: 

I Conslgliel'l ?re. Consiglieri ?re. Consiglien Ipre.! 

I SEBASTIANl VlNCENlO 

BERARDJ GABRlELE 

GIANESSl GIUSEPPE 

BARTOLETTI CLAUDIO 

VALLll\1ARlA LETJZIA 

POSSENTI GIOVA]\.TNI 
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BALDTNrNl MASSIMO 

MOLARI GIORGIA 

PAZZlNllviARCO 

RINALDl ROBERTO 

SA8BA MlCHELE 

MAGNI FRA.NCESCO 
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FABBRI CAL10PE 

BERNARDJ FABBRANl LUlGI 

RAVEZZl MAURO 

TONlMARCO 

CURSJ LJVIO 
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PRESENTi N. 14 ASSEGNATIN. 17 
ASSENTi N. 3 IN CARICA N. 17 

Risultato che gli intervenuti sono in nLlmero legale:
 

Presiede il sig. PAZZINI MARCO nella sua qualità di PRESIDENTE.
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (311.97, comma 4, lettera a) del T.U.
 
18.08.2000 n. 267), il SEGRETARIO CAPO RUGGERI DOTT. ANTONIO.
 

La seduta è PUB13LlCA.
 

Nominati scrutatori i sis,nori: POSSENTI GIOVANNI, RINALDI ROBERTO, FABBRI CALIOPE.
 

Il Presidente dichiara ape11;t la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giomo,
 
premettendo che, sulla proposta di deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne ]a regolarità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolal-ità contabile; 

ai sensi dell'ali. 49, comma 1 del T.U. 18.08.:2000 n. 267, hanno espresso 

PARERE FAVOREVOLE (allegato); 
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OGGETTO:
 
CONFERMA TARIFFE I.C.I. ANNO 2010.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

L'assessore Baldinini Massimo illustra l'argomento: Si tratta di confelmare l'aliquota vigente 
dell'ICI al sette per mille. Tutto qua! Non aggiungo altro. 

Visto l'mi.1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, il quale istituisce a partire dall'anno 1993, l'Imposta 
Comunale sugli Immobili (I.c.I.); 

Considerato che la legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662 ha profondamente innovato il testo 
normativo del D.Lgs. 504/92, riformulando gli aliicoli 6 e 8 del medesimo e mantenendo quale 
tennine ultimo per l'approvazione di aliquote e detrazioni il 31 ottobre di ogni aru10 per l'almo 
succeSSlVO; 

Visto che con D.M. del 17/12/2009, il tennine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2010 è stato differito al 30/04/2010; 

Preso atto che, per effetto della nonna sopra citata, i regolamenti, le tariffe e le aliquote d'imposta 
devono essere deliberate entro il termine sopraindicato con effetto dal 1/\ gennaio 2010; 

Visto l'art. l, comma 156 della Legge n. 296 del 27.12.2006 che ha demandato al Consiglio 
Comunale la competenza riguardo la determinazione delle aliquote I.c.I.; 

Visto l'art. 7. commi 3 e 4 del vigente Regolamento I.c.I.; 

Vista e richiamata la deliberazione di O.C. n. 133 del 24.2.93, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata determinata l'aliquota r.c.I. per l'anno 1993 nella misura del5 per mille; 

Vista e richiamata la deliberazione di O.c. n. 538 del 25.10.1993, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata determinata l'aliquota I.eI. per l'anno 1994 nella misura del 6 per mille; 

Visto che, per l'anno 1995, l'aliquota è restata illli1lUtata; 

Vista e richiamata la delibera di O.c. n. 722/95, con la quale è stata determinata l'aliquota I.C.I. per 
il 1996 del 5.70 (5 virgola 70 per mille); 

Vista e richiamata la delibera di O.c. n. 58/97 con la quale veniva confermata l'aliquota ICI per il 
1997 de] 5,70 (5 \'irgola 70 per mille); 

Vista e richiamata la delibera di O.c. n. 70 del 16.2.1998, conIa quale è stata detelminata l'aliquota 
LC.I. per il 1998 del 6 (sei per mille); 

Vista e richiamata la delibera di O.c. n. 132 del 15.3.1999, con la quale è stata determinata 
l'aliquota I.e.I. per l'anno 1999, del 6 per mille (sei per mille); 

Vista e richiamata la delibera di a.c. n.91 del 14.02.2000, con la quale è stata determinata l'aliquota 
lC.I. per l'almo 2000, del 6 per mille (sei per mille); 
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Vista e richiamata la delibera di O.c. n.l02 del 19.03.2001, con la quale è stata determinata 
l'aliquota r.C.I. per l'anno 2001, del 6 per mille (sei per mille); 

Vista la delibera di O.c. n. 53 del 18.02.2002 con la quale venivano modificate le aliquote I.C.I. 
stabilendo una aliquota ordÌl1aria pari al 7 per mille da applicarsi a tutte le unità immobiliari ed aree 
fabbricabili insistenti sul tenitorio del Comune, ed una aliquota pari al 6 per mille per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale e come specificato nella parte dispositiva della citata 
delibera; 

Vista la delibera di di O.c. n. 50 del 24/2/2003 con la quale venivano confennate le aliquote ICI 
stabilite con atto di O.C. n. 53 del 18/2/2002, per l'mmo 2003; 

Vista la delibera di O.C. n.63 del 15/03/2004, con la quale venivano confermate le aliquote ICI 
stabilite con atto di O.C. n.53 del 18/02/2002, per l'mmo 2004; 

Vista la delibera di O.c. n. 62 del 08/03/2005, con la quale venivano confermate le aliquote ICI 
stabilite con atto di O.C. n.53 del 18/02/2002, per l'mmo 2005; 

Vista la delibera di O.C. n. 41 del 06/03/2006, con la quale venivano confermate le aliquote ICI 
stabilite con atto di O.c. n.53 del 18/02/2002, per l'anno 2006; 

Vista la delibera di C.C. n. 28 del 24/04/2007, con la quale venivano confermate le aliquote ICI 
stabilite con atto di O.C. n. 53 del 18/02/2002, per l'alUlO 2007; 

Vista inoltre la delibera di c.c. n. 4 del 02.02.2008, con la quale venivano confermate le aliquote 
ICI stabilite con atto di O.c.n. 53 del 18/02/2002, per l'anno 2008; 

Vista inoltre la delibera di C.C. n. 9 del 27.03.2009, con la quale venivano confermate le aliquote 
ICI stabilite con atto di O.c. n. 53 del 18/02/2002, per l'anno 2009; 

Ritenuto di confermare le aliquote 1.C.1. stabilite con atto di O.c. n. 53 del 18/02/2002, per l'anno 
2010; 

Ritenuto di confermare quale funzionario preposto all'attività organizzativa e gestionale del tributo 
a nonna delrmi. Il comma 4/\ del D.Lgs n. 504/92, il dottor Piscaglia Silvano; 

Visto il cit3tO D.Lgs n. 504/92 ed in particolare, per la competenza, l'mi. 6 conm1a 1'\ come 
modificato dall'art. l comma 156 della Legge 296 del 27.12.2006; 

Uditi i seguenti interventi: 
II Presidente del Consiglio Comunale Pazzi/li Marco: 
Orazie per l'esposizione breve e concisa. Ci sono interventi? 
Poiché nessuno chiede di intervenire, metto ai voti il punto n.3. 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'ali.42, COllli11a 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000; 

Con voti n. 13 favorevoli e n. 1 contrario (Livio Cursi) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
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1.	 di confermare per l'anno 2010, le aliquote I. C. I. stabilite con atto di G.c. n. 53 del 
18/02/2002, nel rispetto dei conu11i 3 e 4 all'art. 7 del vigente regolamento LC.I.; 

2.	 la stessa Imposta Comunale sugli Immobili sarà riscossa in applicazione dei criteri e 
modalità previsti dalla Legge n. 421/92 e DLgs n. 504/92 sopracitati; 

3.	 di confermare, quale funzionario preposto all'attività organizzativa e gestionale dell'Imposta 
Comunale sugli llru110bili (ICI) a norma dell'art. Il conU11a 4/\ del D.Lgs n. 504/92, il dottor 
Piscaglia Silvano. 

===:.:====:====== 
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PARERi DJ CUI ALL' ART. 49, COMlvfA 1, DEL T. U 18.08.200011. 267 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA espnrne parere: 

IL RESPONSABILE FAVOREVOLE 
DEL SERVIZIO 
INTERES SATO 

Data O5/02/20 l O IL RESPONSANBlLE UFFICIO RAGIONERIA 

F.to PISCAGLlA DOTT. SILVANO 

Per quanto concerne lo. REGOLARlTA' CONTABILE esprime parere: 

[L RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZiARlO Data IL RESP. FINA IZIARJO 

F.tO PISCAGLlA DOTT. SILVANO 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE 
F.to PAZZINI W"ARCO 

IL SEGRETARlO CAPO IL CONSIGLIERE 
F.to RUGGERI DOTT. ANTONIO F.to BERARDI GABRIELE 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata 
a]]'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/02/2010 al 5/03/2010 (mi. 124 
T.u. 18.08.2000 nr. 267) 

NOVAFELTRIA, 18/02/20] O	 IL SEGRETARIO CAPO 

F.to RUGGERl DOTT. ANTONIO 

E' COPIA CONFORlY1E ALL'ORIGINALE. 

r·· ~ ", .' •. r 
NOVAFELTRIA, lì .... ~ .. T,i ... d!'l J 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

o percllè decorsi j Ogiomi dall'ultimo di pubblicazione (ali. 134 comma 3 T.U. n1'. 267/2000) 

NOV AFELTPJA lL	 IL SEGRETARlO CAPO 

F.to RUGGERI DOTT. ANTONIO 


