COPIA
Comune di ANGIARI

Provincia di VERONA

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale
Delibera N. 13

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – Anno 2011

Del 22.02.2011

Adunanza

ordinaria

di

seconda

convocazione

Seduta pubblica

L’anno DUEMILAUNDICI addì 22 del mese di FEBBRAIO alle ore 18.30 , nella Sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Presenti
1.

BONOMO Vincenzo

X

2.

RIZZARDO Andrea

X

3.

ANDRIOLO Gino

X

4.

LUNARDI Alice

X

5.

AMBROSO Giancarlo

X

6.

LOVATO Simone

X

7.

LUPATO Michele

X

8.

MIRANDOLA Nereo

X

9.

LANZA Franco

X

10. MENINI Alvise

X

11. MELETTI Marina

X

12. CALIARI Gelmino

Assenti

X

13. MARCOLONGO Laura

X
Totali

12

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. NADDEO Dr. Rosario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONOMO Dr. Vincenzo, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto al n. 13 dell’ordine del giorno.

COMUNE DI ANGIARI
PROVINCIA DI VERONA
APPLICAZIONI ART. 49 - COMMA 1° - D.Lgs n° 267 del 18/08/2000

ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO DELLA PROPOSTA

Imposta Comunale sugli Immobili – Anno 2011

Il Sindaco
F.to BONOMO Dott. Vincenzo

=============================================================================
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - D.Lgs n° 267\2000.
Lì 17.02.2011

Il Responsabile di Servizio
F.to MILANELLO Dr.ssa
Federica

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - D.Lgs n°
267\2000.

Lì

Il Responsabile di Ragioneria
F.to MILANELLO Dr.ssa Federica

OGGETTO:

Imposta comunale sugli immobili anno 2011.

Il Consiglio Comunale
Visto il D. Lgs n. 504/1992 e succ. modifiche ed integrazioni relativo alla disciplina dell’imposta
Comunale sugli immobili;
Visto il regolamento comunale che disciplina la materia in oggetto approvato con deliberazione
di C. C. n. 45 del 28.12.1998 e succ. modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede” all’art. 6, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 la parola comune è sostituita dal Consiglio
comunale” attribuendo pertanto al Consiglio Comunale la competenza alla determinazione delle
aliquote e detrazioni ici.
Vista la Legge 24.07.2008 n. 126 art. 1 avente ad oggetto “ Esenzione ICI prima casa”.
Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 17.12.2010 il quale proroga al 31.03.2011 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011.
Ritenuto necessario effettuare tale determinazione;
Preso atto di prevedere un gettito ici per l’anno 2011 di € 485.000,00.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dai Responsabili di
Settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Meletti), contrari == espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale
provvedimento e qui si intendono integralmente riportate :

del presente

A: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.):
- misura del 4 per mille per abitazione principale, categorie catastali A1, A8, A9.
- misura del 5 per mille per i terreni agricoli;
- misura del 7 per mille per le aree fabbricabili e per le abitazioni diverse da quella
principale;
- misura del 6 per mille per gli altri immobili;
B: DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:
- €. 103,29
detrazione ordinaria;
- €. 140,00
per nuclei familiari comprendenti portatori di handicap, con
invalidità riconosciuta al 100% ex legge n. 104/92;
- €. 170,00
per titolari di assegno (pensione) sociale, purchè nel nucleo
familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dall’assegno stesso;
-

€. 170,00

per pensionati ultrasettantacinquenni alla data del
01.01.2011 con nucleo familiare composto da una sola
persona a tale data, titolare di pensione integrata al minimo di
cui alla normativa vigente;

C: SPECIFICAZIONI PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:
- Ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione i contribuenti con i requisiti
richiesti devono essere titolari del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale
annessa pertinenza e non essere proprietari di altri fabbricati e/o terreni agricoli
e/o aree edificabili, anche in Comuni diversi alla data del 01.01.2011.
- Analogamente si deve intendere nel caso in cui il fabbricato abitativo sia
posseduto a titolo di usufrutto, uso e/o abitazione;
D: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA:
- Per poter usufruire dei benefici della maggiore detrazione di cui al punto B che
precede, i soggetti interessati dovranno presentare all’ufficio protocollo dell’Ente
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in conformità all’art. 47
del DPR 445/2000, entro il termine perentorio previsto dalla legge in materia per
il versamento dell’acconto ICI;
E: CONTENUTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA:
- Il soggetto interessato dovrà dichiarare nella dichiarazione sostitutiva ex art. 47
del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti (elencare i requisiti) ai fini
del riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione;
F: IMPORTO MINIMO
- Il pagamento non è dovuto per importi inferiori a € 5,00 annui.

2. Di dare atto che il gettito dell’ICI per l’anno 2011 è pari ad Euro 485.000,00.

3.Di incaricare il funzionario responsabile a provvedere agli adempimenti successivi e conseguenti
relativi all’imposta comunale sugli immobili circa la pubblicazione della presente deliberazione.

4.Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- comma 4° D.
Lgs n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to BONOMO Dr. Vincenzo

Il Segretario
F.to NADDEO Dr. Rosario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 03.03.2011 e vi rimarrà per la durata
di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del D.Lgs n.267/2000 (TUEL).
Angiari, 03.03.2011
IL SEGRETARIO
R.P. N.
F.to NADDEO Dr. Rosario

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
Angiari,
IL SEGRETARIO

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per i provvedimenti di competenza, alle sotto
indicate aree funzionali in data
___ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
___ AREA TECNICA
___ AREA AMMINISTRATIVA

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è Copia Conforme all’Originale.
Angiari, 03.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NADDEO Dr. Rosario

