COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI ICI
PER L’ANNO 2010 - CONFERMA

DEL 12/05/2010

L’anno duemiladieci addì dodici del mese di maggio alle ore 15.00 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune, a seguito di avviso di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio in data 07/05/2010 prot.
6089, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Elisabetta Montagna nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Signori:
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CORONA Antonella
ARGIOLU Andrea
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DEIANA Efisio
FADDA Mario
GHIRONI Sebastiano
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PINNA Elisa
PINNA Saverio
PUDDU Angelo
PUSCEDDU Egidio
SANNA Antonio
SERRA Agostino
SERRA Giovanna Maria
USALA Antonina
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Partecipa la Dr.ssa Maura Biggio nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Ente Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000
n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che con l’articolo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (contenente disposizioni sul riordino della
finanza degli enti territoriali) e’ stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere
dall’anno 1993;
 che al successivo articolo 6, comma 1, il D.Lgs. n. 504 del 1992 ha disciplinato la determinazione delle
aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente;
 che il comma 156, dell’articolo 1, della Legge finanziaria per il 2007, ha attribuito la competenza della
determinazione delle aliquote al consiglio comunale;
VISTO l’articolo 1, comma 169 della Legge 296 del 27-12-2006 (finanziaria 2007), il quale stabilisce che
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono
prorogate di anno in anno;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009 con il quale, il termine di approvazione
del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2010 è stato prorogato al 30 aprile 2010;
VISTA la Legge n. 191 del 23/12/2009 (finanziaria 2010);
VISTO l’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’unita
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria
catastale A1, A8 e A9.
VISTO, altresì, l’articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, con il quale viene
stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della
attuazione del federalismo fiscale, 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 attribuiti
con legge dello Stato….;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta ICI approvato con delibera C.C. n. 44 del
30-04-2007;
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2010, le attuali aliquote approvate con delibera del Consiglio
Comunale n. 17 del 15/04/2009;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio del Servizio Economico Finanziario;

VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
UDITA l’illustrazione della presente proposta di deliberazione da parte dell’Assessore al Bilancio Pedditzi
Pasquale;
Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 10 assenti n. 7, astenuti n. 0, Votanti n. 10,
favorevoli n. 10
UNANIME DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI CONFERMARE le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010 nelle seguenti
misure:
1. aliquota ICI nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel
Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o concessa in uso

gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale e che la stessa risulti compresa nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che non risulti locata, nonché in favore di anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, ai sensi dell'art. 3 comma 56 L. 23/12/1996 n.
662;
2. aliquota ICI nella misura del 6,7 per mille per i restanti immobili;
3. detrazione per l’abitazione principale di € 200,00, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92 per
tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale attraverso richiesta al Dipartimento per
le politiche fiscali – Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.
446/1997 e della circolare16 aprile 2003, n. 3/DPF del Ministero dell’economia e delle finanze;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Elisabetta Montagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maura Biggio

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i parere al seguente prospetto:
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ
TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Maracalagonis, lì 16/04/2010
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Maura Biggio

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ
CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Maracalagonis, lì 16/04/2010
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Maura Biggio

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 01/06/2010 all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi (n. 33 del
registro) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 7111 del 01/06/2010)
Maracalagonis, lì 01/06/2010

Il Segretario Comunale
F.to Maura Biggio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e dell’art. 2 del
D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il
provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
decorsi 10 giorni dal ricevimento di chiarimenti ed elementi istruttori con provvedimento n. _______ del ________________
che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ________ del _________________ per i
seguenti motivi ____________________________________________________________________________________________
Maracalagonis, lì _____________________
Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale, rilasciata per uso d’ufficio e Amministrativo
Maracalagonis, lì 01/06/2010
L’impiegato incaricato
Maria Ignazia Taccori

