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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2008. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili e 
successive modifiche; 
 
VISTA la Legge 23/12/1996, n.662 che ha modificato in modo consistente la legislazione 
ICI e in particolare il comma 53 dell’art.3 che varia l’art.6 del D.Lgs. n.504/92 disponendo 
che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 
7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento a immobili diversi 
dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi del comma 56, art.3 della L.662/96 i Comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 

- a norma della citata L.662/96 l’importo della detrazione per l’abitazione principale di 
€ 103,29 può essere elevato fino ad € 258,22, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

- permane la rivalutazione, ai fini I.C.I., delle rendite catastali urbane nella misura del 
5% e dei redditi dominicali dei terreni nella misura del 25%, come disposto dai 
commi 48-51-52 dell’art.3 della menzionata L.662/996; 

 
VISTO il D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 – Titolo III – recante norme in materia di “Riordino 
della disciplina dei tributi locali” ed in particolare gli artt. 58 e 59 riguardanti ulteriori 
modifiche alla disciplina dell’I.C.I., nonché la relativa potestà regolamentare; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 17/11/2000 e 
successive modifiche approvate con deliberazioni consiliari n.4 del 15/04/2005 e n.4 del 
29/03/2007; 
 
VISTA la Legge 27/12/2006, n.296, (Finanziaria 2007), articolo unico, che dispone: 

- al comma 169 che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

- che, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 

- al comma 156 che è del Consiglio Comunale la competenza in materia di 
approvazione delle aliquote di imposta I.C.I.; 

 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2008 degli Enti Locali è stato rinviato al 
31/03/2008; 



VISTO il comma 5 dell’articolo 1 della Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008) che dispone 
un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale nella misura dell’1,33 per mille della base 
imponibile I.C.I., fino ad un importo massimo di € 200,00; l’ulteriore detrazione si applica a 
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tale 
detrazione si aggiunge a quella già prevista; 
 
VISTO che nel bilancio di previsione dell’esercizio 2008 alla risorsa 1.01.010 è stato 
previsto lo stanziamento per il gettito I.C.I. di € 756.000,00, al netto delle quote derivanti 
dall’attività di liquidazione e accertamento delle annualità pregresse di € 40.000,00, 
dell’erogazione dei trasferimenti erariali di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 1° luglio 
2002, n.197 per minori entrate registrate a seguito dell’autodeterminazione della rendita 
catastale del fabbricati tipo D di € 69.200,00 e dell’erogazione dei trasferimenti erariali a 
compensazione dell’ulteriore detrazione per abitazione principale di € 45.000,00; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 12/12/2007 in merito al 
taglio dei trasferimenti erariali di cui all’art.2 del D.L. n.262/2006, come ribadito dall’art.3 
del D.L. n.81/2007; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.5 del 29/03/2007 di determinazione delle 
aliquote I.C.I. per l’anno 2007; 
 
RITENUTO di mantenere inalterato il carico fiscale e di confermare, quindi, le aliquote 
deliberate lo scorso esercizio, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio e del 
buon livello dei servizi erogati alla cittadinanza; 
 
Visto che sulla relativa proposta il responsabile di ragioneria ha espresso parere 
favorevole richiesto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
Con voti unanimi, favorevoli, nessuno contrario, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
- Di confermare come segue le aliquote I.C.I. per l’anno 2008: 
 

1. Aliquota ordinaria del 7 per mille; 
 

2. Aliquota del 5,5 per mille per l’abitazione principale dando atto che la stessa 
viene estesa a: 

 unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale. Si intende per 
pertinenza l’unità immobiliare classificata nelle categorie catastali: C/2, C/6 e C/7 
(cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata ed effettivamente utilizzata in 
modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non ubicata nello 
stesso complesso immobiliare (art. 4 del vigente Regolamento per l’applicazione 
dell’I.C.I.); 

 

 unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

 unità immobiliari concesse in uso gratuito (con l’esclusione degli altri diritti di 
godimento) a parenti di primo grado (genitori e figli) in linea retta e di secondo grado 



in linea retta e collaterale (nonni, nipoti, fratelli e sorelle) che la occupano quale loro 
abitazione principale. La presente agevolazione è subordinata alla residenza 
anagrafica del parente nell'immobile oggetto d'imposta e dall'esistenza di utenze di 
servizi pubblici allo stesso intestate (art. 3 del vigente Regolamento per l’applicazione 
dell’I.C.I.); 

 

3. Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, esclusi gli immobili oggetto di 
successione per un periodo non superiore ad un anno; 

 

 Detrazioni:  

a) € 108,46 per l’abitazione principale, rapportate al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica  

 

b) € 129,11 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonchè per 
coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato 
adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad 
avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita 
autocertificazione qualora l’Ufficio Tributi ne faccia richiesta per eventuali 
controlli/verifiche ai sensi del D.P.R. n.403/98 artt.1/11. 

 

c) Ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile I.C.I., come 
disposto dalla Legge 244/2007 Finanziaria 2008. Tale ulteriore detrazione non 
può superare l’importo di € 200,00 e si applica a tutte le abitazioni principali ad 
eccezione delle categoria catastali A1, A8 e A9. 

 
- Di dare atto che il gettito I.C.I. stimato per l’anno 2008 in € 756.000,00 sarà introitato 

alla risorsa 10. 
 
- Di dare atto di aver provveduto alla trasmissione per estratto della deliberazione n°87 

del 04/12/06 all’indirizzo di posta elettronica dpf.federalismofiscale@finanze.it, ai sensi 
delle modalità di pubblicazione di cui alla circolare ministeriale n.3/DPF del 16.4.2003; 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza che riveste l’atto, con voti unanimi, favorevoli, nessuno 
contrario, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge del 4° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000. 
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