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>                                       
>                          
>G041030                            DELIBERAZIONE N.  13 
>                                   in data: 30-03-07 
>   
>                                   Trasmessa alla Sezione Prov. C.R.C. 
>                                   il            prot. n.        
>                                   con elenco n.      
>   
>   
>G                   VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
>   
>E        CONSIGLIO COMUNALE 
>E        ------------------ 
>   
>GOGGETTO: 
>G         IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)          
>G         DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPO=  
>G         STA PER L'ANNO 2007 -                               
>G                                                             
>   
    L'anno  \ duemilasette                \ , il giorno \ trenta    \del 
  mese  di  \marzo    \alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, previa 
  l'osservanza  di  tutte  le  formalita' prescritte dalla vigente legge 
  comunale    e    provinciale,   in   sessione\Ordinaria              e 
> in\Prima   \ convocazione, si e' riunito il\Consiglio Comunale\. 
>   
>      All'appello risultano: 
>   
> ====================================================================== 
>G!VALENTINI GIULIANA            P    |NARDINI ANDREA              P   ! 
>G!MORONI DANIELE                P    |MONTANARI ROSANNA           P   ! 
>G!MANCINI SILVIA                P    |PANERO ENRICO TERESIO       A   ! 
>G!CANGINI IVANO                 P    |SERAFINI GIULIO             P   ! 
>G!STASI PIETRO PAOLO            P    |ANGELI OTTORINO             P   ! 
>G!DUCHI KETTY                   P    |FALCONI MICHELE             P   ! 
>G!FRANCA CLAUDIA                P    |                                ! 
>   
>    TOTALE PRESENTI:   12 
>    TOTALE ASSENTI :    1 
>   
> ====================================================================== 
>   Risultano assenti giustificati i Consiglieri 
>   Partecipa il Segretario Comunale sig.\PEDONE DR. ALBERTO           \ 
> il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
    Essendo  legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il 
  Sig.  \VALENTINI GIULIANA   \  in  qualita' di \SINDACO            \e, 
> previa  nomina degli scrutatori Sigg.: 
  STASI PIETRO PAOLO                                                     
  MONTANARI ROSANNA                                                      
  FALCONI MICHELE                                                        
  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto sopra 
> indicato.  La seduta e' \Pubblica    \. 
>*  
  -  Il  Presidente  sottopone  all'esame  e  approvazione  la  seguente 
> proposta di deliberazione. 
> "  
  \VISTA\la delibera di G.M. N. 12, in data 10.03.'06, esecutiva, con la 



  quale  venivano  approvate  per  l'anno  2006,  le aliquote nonche' le 
> detrazioni:  
>   
> 5,5 per mille per l'abitazione principale; 
> 7,0 per mille per altri fabbricati ed aree edificabili; 
  detrazione   I.C.I.   relativa  alla  prima  abitazione  EURO  103,29= 
  cosi' come  previsto  dall'art. 3, comma 55, della legge  23  dicembre 
> 1996, n. 662;  
>   
  \VISTO\ che,  in relazione al disposto dell'art.6, comma 1, del D.Lgs. 
  30  dicembre  1992,  n.504, come modificato dall'art.1,comma 156 della 
  legge  27.12.2006,  n.296,  in  vigore  dal 01.01.2007, l'approvazione 
> delle aliquote I.C.I.rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;  
  \VISTO\ il  Titolo  I,  Capo  I  del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e 
  successive  modificazioni  ed  integrazioni,concernente la istituzione 
> dell'"Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)";  
> \VISTO\ l'art.3,commi da 48 a 59,della legge 23 dicembre 1996, n.662; 
  \VISTO\l'art.30,commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n.488 
> e successive modificazioni ed integrazioni;  
> \VISTO\ l'art.74 della legge 21 novembre 2000, n.342; 
  \VISTO\ l'art.1,  comma  169,  della legge 27 dicembre 206, n.296, che 
> testualmente recita:  
 G"169.Gli  enti  locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
 Gtributi  di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
 Gla  deliberazione del bilancio di previsione.Dette deliberazioni,anche 
 Gse  approvate  successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro 
 Gil termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di 
 Griferimento.  In  caso  di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto 
 Gtermine,  le  tariffe  e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
>Ganno."; 
  \VISTO\ il  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni 
> ed integrazioni;  
> \VISTA\ la legge 27 dicembre 2006, n.296; 
  \VISTO\ il  D.Lgs.  18  agosto 2000, n.267, recante:"Testo unico delle 
> leggi sull'ordinamento degli enti locali";  
> \VISTO\ anche l'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241; 
>   
>G                           P R O P O N E  
>   
  \1.\Di   fissare   per  l'anno  2007,le  aliquote  per  l'applicazione 
  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto 
> legislativo 30 dicembre 1992, n.504 come segue: 
>   
>G5,5  per mille per l'abitazione principale; 
>G7,0  per mille per altri fabbricati ed aree edificabili; 
>   
  \2.\Di  determinare  per  l'anno  2007  la  detrazione  per  la  prima 
  abitazione  in  \  EURO 103,29=\ cosi' come previsto dall'art.3, comma 
> 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662; 
>   
  \3.\ DI  dare  atto  che  la  presente  delibera e' stata adottata nel 
  rispetto  della  norma  di cui all'art.58, comma 3,ultimo periodo, del 
> D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;  
>   
  \4.\Di   pubblicare  per  estratto  la  presente  deliberazione  sulla 
  Gazzetta  Ufficiale,  ai  sensi  dell'art.52,  comma  2, del D.Lgs. 15 
> dicembre  1997, n.446." 
>   
  Il  Sindaco-Presidente relaziona dando lettura della proposta e invita 
> alla discussione. 



>   
>G                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
>   
> \- VISTA\ la suestesa proposta di deliberazione; 
>   
  \-  ACCERTATO\ che  sulla  proposta  stessa  sono  stati  richiesti ed 
  espressi i seguenti rispettivi pareri, ai sensi del 1^ comma dell'art. 
> 49, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:  
  Responsabile  del servizio interessato, Rag. Doriana Polidori, in data 
> 13 marzo 2007, FAVOREVOLE;  
  Responsabile  del servizio finanziario, Rag. Polidori Doriana, in data 
> 13 marzo  2007, FAVOREVOLE;  
>   
> \- UDITA\ la relazione del Sindaco; 
>   
> \-DOPO\ ampia discussione con interventi: 
  del  Consigliere  Cangini  relativamente  alle  sanzioni e proposta di 
  riduzione  chiedendo  anche  una  seduta  straordinaria  del Consiglio 
  Comunale  relativamente  alla  problematiche  ICI,  cui si associano i 
  Consiglieri  Mancini,  Angeli,  Serafini  e  Falconi come da scheda di 
> registrazione allegata. 
>   
> \PASSA\ a votazione 
>   
> Presenti n. 12       Votanti n. 12 
>   
  \-  CON\ voti  7  favorevoli  e 5 contrari (Mancini, Cangini, Falconi, 
> Angeli  e Serafini) 
>   
>G                          D E L I B E R A  
>   
  \1.  DI  APPROVARE\ integralmente  la  proposta di deliberazione sopra 
> trascritta.  
>   
>*  
     Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva 
> approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
>   
>                                                   
>                                                      VERBALIZZANTE 
>G    IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
>     VALENTINI GIULIANA                          PEDONE DR. ALBERTO     
>   
>G====================================================================== 
> Prot. N.                                                   Li 13-04-07 
>   
    Della  suestesa  deliberazione,  ai  sensi  dell'art. 124, D. Lgs 18 
  Agosto  2000,  n.267,  viene  iniziata  oggi la pubblicazione all'Albo 
> Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.  
    E'  stata trasmessa all'Organo Regionale di Controllo (Co.Re.Co.) ai 
> sensi del comma 1 art. 126 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
>G                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
> Dalla Residenza comunale, li                    PEDONE DR. ALBERTO     
>   
>G====================================================================== 
>   
>      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
>   
>G                           A T T E S T A  
>   



>    che la presente deliberazione: 
  E'  stata  affissa  all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: 
  dal  13-04-07  al 28-04-07, come prescritto dall'art. 124, del Decreto 
> Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.  
>   
> E' divenuta  esecutiva il giorno *******; 
> [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 
> [] decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co; 
>    [] dell'atto (Art.134, comma 1, D. Lgs. 267/2000); 
     [] dei   chiarimenti  o  elementi integrativi di giudizio richiesti 
>       (Art. 134, comma 2, D. Lgs 267/2000); 
     [] senza  che  sia stata  comunicata l'adozione di provvedimento di 
>       annullamento.  
>   
> [] avendo   il  Co.Re.Co.  comunicato  di non aver riscontrato vizi di 
     legittimita'  (Art. 134, comma 1, D. Lgs.267/2000) nella seduta del 
>            , Prot. n.       
>   
>   
>G                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
> Dalla Residenza comunale, li                    PEDONE DR. ALBERTO     
 


