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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nr. 23   del Reg. 
 

   Data: 07/04/2008 

Oggetto: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili per l’Anno 2008. 

L'anno  duemilaotto  il giorno sette  del mese di aprile, con inizio alle ore 09,55, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 4041 di prot. in data  
28/03/2008, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di  prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto sulla quale sono stati 
resi i pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Vincenzo Gigantelli  nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

N. COGNONE E NOME Pr. As. N. COGNONE E NOME Pr. As.
1 GIGANTELLI Vincenzo SI  12 LENATO Domenica SI  
2 BOCCARDI Michele  SI  13 TOTARO Vito Domenico SI  
3 TUNDO Paolo  SI 14 CARENZA Giuseppe SI  
4 D’ADDABBO Francesco SI  15 LEOGRANDE Domenico  SI 
5 DENOVELLIS Giuseppe SI  16 D’AUTILIA Gianfranco  SI 
6 SPADA Santa Ippol i ta   SI 17 PERNIOLA Nicola SI  
7 DE FLORIO Teresi ta  SI  18 RISPLENDENTE Pietro Gaetano SI  
8 PETRERA Francesco  SI 19 PALASCIANO Pietro SI  
9 CAZZETTA Modesto SI  20 RESTA Ippoli ta  SI  
10 LUISI  Pietro SI  21 VENTRELLA Natale  SI  
11 VALENTINI Giacomo  SI     

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n.15 su 21 assegnati e in carica), 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente 
deliberazione. 
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      Il Presidente introduce l’argomento ed invita l’Assessore D’Addabbo Francesco a 
relazionare in merito. 

Non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, sempre il Presidente pone ai voti la 
proposta avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili per l'anno 2008”. 

L’esito della stessa, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Presenti:              n. 17 (Assenti: Boccardi - D’Autilia – Spada e Tundo) 
Votanti:               n. 17 
Voti favorevoli: n. 12 
Voti contrari:     n.   5 (Leogrande – Risplendente – Perniola - Resta e Ventrella). 
 
A questo punto, il Presidente propone l’immediata esecutività del presente 

provvedimento che, analogamente, ottiene n.12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Leogrande 
Risplendente – Perniola - Resta e Ventrella), espressi  dai n.17 presenti. 

 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO CHE: 
- l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 

23/03/1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo 
tributario in relazione al complesso delle spese previste nel bilancio comunale;  

- il comma 156 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) stabilisce che l’organo 
competente ad approvare le aliquote  I.C.I.  è il Consiglio Comunale in deroga a quanto 
stabilito dall’art. 42 del Testo Unico sugli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000. 

CONSIDERATO CHE: 
- l’art.53 comma 16 della legge  23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art.27 comma  

8 della legge 28/12/2001 n. 448, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi nonché quelle per i servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione;  

- il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008 è stato prorogato con Decreto 
del Ministro dell’Interno del 20 Dicembre 2007 pubblicato in G.U. n. 302 del 31-12-2007 al 
31 Marzo 2008; 

- occorre determinare le aliquote I.C.I. da applicare l’anno d’imposta 2008;  

VISTI: 
- gli artt. 51, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il D.Lgs. 30/12/1992, n.504; 

- la deliberazione di C.C. n. 11 del 16/03/99, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
assunta la gestione diretta delle proprie entrate tributarie e patrimoniali; 

- la deliberazione di C.C. n.11 del 27/01/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi degli artt. 52 e 59 del  D.Lgs 
446 del 15/12/97; 
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- la deliberazione di C.C. n.14 del 16/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento generale per la 
disciplina delle entrate comunali, ai sensi degli artt. 52 e 59 del  D.Lgs 446 del 15/12/97;  

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dott. Francesco Faustino Responsabile del Servizio Finanziario, in 
conformità all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 VISTI  gli esiti delle votazioni sopra descritte; 

D E L I B E R A 
Per i motivi espressi in narrativa; 

1. Di fissare per l’anno 2008, nelle misure di seguito indicate, le aliquote per l’applicazione 
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30/12/1992, 
n.504: 

 Per la prima casa adibita ad abitazione principale – aliquota del 5,25 per mille; 

 Per tutti gli altri fabbricati – aliquota 7 per mille; 

 Per le aree fabbricabili – aliquota 7 per mille; 

 Per i terreni agricoli aliquota 4,5 per mille; 

 Per gli immobili dotati di strumenti tecnologici (pannelli fotovoltaici ed altro) che 
contribuiscono al risparmio energetico – aliquota 4 per mille (Art. 8 bis del 
vigente Regolamento comunale); 

 Per immobili soggetti ad interventi del patrimonio edilizio a norma dell’art. 1. 
Commi 1 e 5 della legge 27/12/1997, n. 449, aliquota ridotta del 50%;  

2. Di determinare per l’anno 2008 le detrazioni d’imposta per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale  così come segue: 

 Per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale Euro 103,29 in ragione 
annua; 

 Per i pensionati vedovi o vedove, celibi o nubili, che vivono da soli, titolari di 
reddito pensionistico non superiore a Euro 7.746,85= lorde annue e che non 
abbiano altri redditi ad esclusione dell’abitazione utilizzata direttamente, Euro 
154,94= in ragione annua; 

 Per i pensionati sociali o con assegno sociale che non abbiano altri redditi ad 
esclusione dell’abitazione principale usata direttamente, Euro 258,23= in ragione 
annua. 

 Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che 
hanno in convivenza nello stesso nucleo familiare un invalido civile totalmente 
inabile per affezioni fisiche e/o psichiche, riconosciuto dalla competente 
Commissione sanitaria con assegnazione della indennità di accompagnamento 
(art.12 – comma 4), Euro 206,58 in ragione annua. 

3. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nelle forme previste dalla Legge. 

4. Di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, stante  il sopra riportato esito della 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

Dott. Vincenzo GIGANTELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA CHRISTIANA ANGLANA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 14/04/2008  
 Nr _214 Reg. Pub., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

SIG. STEFANO ARRÈ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Christiana Anglana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _14/04/2008: 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 134, comma 3° del 
D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

        Dott.ssa Christiana Anglana 

 Turi  14/04/2008    

 


