ANNO duemilaundici

DELIBERAZIONE N. 2
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria diPrima convocazione
- seduta OGGETTO: ALIQUOTA ICI ANNO 2011

L’anno duemilaundici addì trenta del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze presso
la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
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Cognome e Nome
MASCHIO GIUSEPPINO
SIGNAIGO FRANCO
BO MARINA
DESCHMANN RITA
BOTTO STEFANO
COSTA GIAMPAOLO
CHIESA STEFANO
LUGO SABRINA
FERRETTI ANGELO
CADEMARTORI ANDREA
BIGGIO LUCA
SBARBORO MARIA GRAZIA
CHIESA PAOLO
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TOTALE presenti n. 12 TOTALE assenti n.

1

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIOACCHINO VITALE, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Assessori esterni:
GIANMARCO CROVO
P
senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 28 comma 5, del vigente statuto del Comune di Borzonasca
Il Sig. GIUSEPPINO MASCHIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 inerente il riordino della finanza degli Enti territoriali, emanato a norma
dell'art. 4 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421;
Visto il Titolo 1^ del decreto medesimo inerente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
con decorrenza dall'anno 1993;
Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo 504/92, da cui si evince che l'aliquota, non deve
risultare inferiore al 4 per mille ne` superiore al 7 per mille;
Richiamato l’art.53,comma 16 della legge 388/2000 e successive modifiche che dispone che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento;
Visto il regolamento per l'ICI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 192, del 23/3/1999,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/3/2003;
Visto il D.L. n. 93 in data 27.5.2008, recante: “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto
delle famiglie”, che all’art. 1 esclude dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze, che per unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs.
30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, nonchè quelle ad essa

assimilate dal Comune con

regolamento vigente alla data del 29.5.2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le
quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 c. 2,3 del citato D. Lgs. N. 504/1992 ed infine
che l’esenzione si applica anche a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della
casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso Comune, alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 23/02/2011 con la quale veniva determinata
l’aliquota I.C.I. per l’anno 2011.
Udita la relazione introduttiva del Sindaco sui contenuti del provvedimento;
Visti i pareri favorevoli contabile e tecnico espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 sulla
proposta relativa alla presente delibera;
Con voti unanimi;

DELIBERA
1) di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di approvare la misura dell’aliquota da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2011,
come segue:
6,0 per mille per tutti gli immobili di proprietà ;
3) di escludere dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze
4) che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, nonchè quelle ad essa
assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data del 29.5.2008, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 c. 2,3 del citato D.
Lgs. N. 504/1992
5) che l’esenzione si applica anche a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della
casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso Comune, alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
6) di dare atto che questa delibera costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2011, ai sensi dell’art.172 del D.Lgs. 267/2000;
Dopo di che il Consiglio Comunale con voti unanimi
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Oggetto: ALIQUOTA ICI ANNO 2011

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 16-03-2011

Il Responsabile del servizio
F.to BACIGALUPO MARCO

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 16-03-2011

Il Responsabile del servizio
F.to VITALE GIOACCHINO

Del che si è redatto il presente verbale che all’originale viene sottoscritto da:

Il Sindaco

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPINO MASCHIO

F.to Dott. GIOACCHINO VITALE

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è pubblicata il giorno 21-04-2011 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Borzonasca, lì 21-04-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOACCHINO VITALE

________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
Borzonasca, lì 21-04-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOACCHINO VITALE
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Borzonasca, lì 07-05-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOACCHINO VITALE

