COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
22 DEL 30/03/2010
OGGETTO: PROPOSTA DETERMINAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA'
APPLICATIVE PER L'ANNO 2010.
L’anno 2010 addì trenta del mese di marzo, alle ore 18,00 nella sede comunale, a
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

seguito di

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata.
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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VISTO il D.M.I. del 17/12/2009, che proroga al 30.04.2010 il termine dell’approvazione del
bilancio preventivo 2010;
VISTO la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010);
ATTESO che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;

VISTO che l’art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall’art. 6 del Decreto
Legislativo 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e
definito;
VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla
necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della
popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso da responsabile del Servizio I.C.I., ex art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e
Contabile, ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1.

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante del presente atto;

2.

Di proporre la conferma per l’anno 2010 dell’aliquota ICI per come segue:
1) nella misura del 5 (cinque) per mille per l’abitazione principale e le pertinenze;
2) nella misura del 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali i cui proprietari presentano nel
proprio nucleo familiare invalidi civili di cui alla Legge 104/92;
3) nella misura del 7 (sette) per mille per gli altri immobili, e le seconde case;
4) nella misura del 4 (quattro) per mille per gli immobili destinati ad attività commerciali ubicati
nel capoluogo (centro storico) del comune a condizione che siano utilizzati esclusivamente per
attività commerciali;
5) nella misura del 6 (sei) per mille per le aree edificabili;

3. Di proporre la conferma per l’anno 2010 della detrazione per l’abitazione principale nel modo
seguente:
-€ 180,76
Per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a € 9.812,68, a nucleo
familiare;
-€ 103,29 Per i restanti contribuenti con redditi superiori a € 9.812,68;
4

Di dare atto che copia della presente delibera successivamente all’approvazione del Consiglio
Comunale sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

5. DI DICHIARARE ad unanimità di voti, resi come per legge, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.).
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 30/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 08/04/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 08/04/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 08/04/2010 al 23/04/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 08/04/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 08/04/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00001402 in data 08/04/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 08/04/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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